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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 gennaio 2021, n. 15
Documento programmatico “Obiettivi strategici triennali 2021-2023 e assegnazione risorse”, ai sensi del §
2.4.2 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. Adozione.

L’anno 2021, addì 27 del mese di gennaio, 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
Giovanni N. DE LEONARDIS
Cristian CASILI
Sergio CLEMENTE
Giacomo Diego GATTA

PRES.
SI
SI
SI
SI
SI

ASS.

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 Dirigente
del Servizio Affari Generali e confermata dal Segretario Generale del C.R., riferisce quanto segue.
L’avvio della XI Legislatura, avvenuto a ridosso dell’inizio dell’esercizio pluriennale 2021-2023 e dell’esercizio
annuale 2021, segna il momento logico e il tempo naturale per pianificare l’azione amministrativa e progettuale
del Consiglio regionale, in attuazione dell’indirizzo politico e delle linee programmatiche di intervento definite
dalla Presidenza del Consiglio regionale e condivise con l’Assemblea Legislativa, che hanno peraltro trovato un
momento di presentazione nel corso della seduta di insediamento del 26 novembre.
La visione dell’organo politico, per i prossimi cinque anni di legislatura, è orientata a potenziare il ruolo del
Consiglio regionale nell’attuazione della politica di sviluppo del territorio e di tutela dei diritti delle persone;
ad assicurare l’esercizio di una funzione legislativa, in modo chiaro, semplificato e intelligente; a creare reti
aperte di dialogo e di interazione con attori istituzionali e non istituzionali per sostenere processi decisionali
condivisi e la trasparenza degli stessi; a perseguire un indirizzo di innovazione e trasformazione culturale e
organizzativa dell’ente che favorisca l’azione politica per una Pubblica Amministrazione “capace, competente,
semplice e connessa, smart”. Tutto quanto sopra, coerentemente con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
“#nextgenerationitalia” e con gli obiettivi dell’Agenda 20/30 per lo sviluppo sostenibile.
Da queste linee programmatiche discendono gli obiettivi strategici che compongono gli scopi generali e
caratterizzanti che il Consiglio regionale intende attuare, in un arco temporale d’azione medio, e che sono
aggiornati annualmente, in considerazione dell’evoluzione del contesto, sociale, economico, giuridico,
organizzativo etc.
L’adozione del documento programmatico contenente gli obiettivi strategici triennali costituisce il presupposto
per l’approvazione del Piano della Perfomance, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs 150/2009 e dell’art. 39 d.Lgs.
118/2011, nonché del par. 2.4.2 del S.Mi.Va.P.
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E’ sulla base degli obiettivi strategici e del Bilancio di Gestione che vengono definiti, successivamente, gli
obiettivi operativi annuali che costituiscono il Piano della Performance dell’Ente.
Sul punto si ricorda che il D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 74, disciplina il “ciclo della performance” delle organizzazioni pubbliche e individua i meccanismi volti
a misurare e valutare l’attività di queste, al fine di assicurare che i servizi offerti soddisfino elevati standard
qualitativi e, più ingenerale, che si creino le condizioni per un continuo processo di miglioramento della
Pubblica Amministrazione, orientato alla rendicontazione del proprio operato alla comunità di riferimento.
Gestire la performance richiede ad una Pubblica Amministrazione:
• pianificare, mediante la definizione di obiettivi strategici ed operativi sfidanti e allocazione di risorse
certe e individuate;
• definire un efficace sistema di misurazione, con individuazione di target e indicatori per il monitoraggio,
al fine di consentire la valutazione della performance dell’organizzazione e del personale;
• monitorare, con impiego di indicatori appropriati, per saggiare i progressi ottenuti;
• porre in essere azioni di correzione, laddove si rilevassero scostamenti significativi rispetto alle
previsioni.
In relazione agli obblighi rivenienti dal d.lgs. n. 150/2009, la L. R. n. 1 del 4 gennaio 2011, recante Norme in
materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli
apparati amministrativi nella Regione Puglia, enuncia i seguenti obiettivi:
a) più alti standard qualitativi e quantitativi delle funzioni e dei servizi assicurati dall’ente regionale;
b) valorizzazione del complesso delle risorse umane dell’ente attraverso un’adeguata remunerazione dei
risultati ottenuti, in un quadro di pari opportunità;
c) incentivazione della produttività attraverso un’adeguata valutazione del merito;
d) selettività nel riconoscimento degli incentivi economici e di carriera;
e) trasparenza di ogni fase del processo di gestione della performance organizzativa e individuale.
All’art. 4, comma 1, la richiamata legge dispone che: “La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, attraverso l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, promuovono le azioni tese
alla valorizzazione del merito e della responsabilità. In particolare: a) adottano il sistema di misurazione e
valutazione della performance; b) emanano le direttive generali concernenti gli indirizzi strategici [...]; e)
verificano il conseguimento degli obiettivi strategici” .
Con delibera n. 263 del 28 gennaio 2020, l’Ufficio di Presidenza ha adottato l’ultimo aggiornamento
dello SMIVAP, tuttora vigente, che, nel capitolo concernente i documenti del “ciclo della performance”,
al paragrafo 2.4.2. “Obiettivi strategici ed assegnazione risorse” stabilisce che: “I poteri di indirizzo, sulla
base del Programma di governo, confluiscono in un documento programmatico triennale, da aggiornarsi
annualmente, denominato “Obiettivi strategici”, adottato congiuntamente alla “Assegnazione delle risorse”,
dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell’amministrazione, quale fase
propedeutica alla adozione del Piano performance vero e proprio. Tale documentazione è prevista dall’art.5,
D. Lgs. 150/2009 e dall’art. 39, comma 10, D. Lgs. 118/2011; è ad essa assimilabile la documentazione prevista
dall’art. 4, comma 1, lett. b), L.R. n. 1/2011, e dall’art. 4, comma 1, lett. b), D. Lgs. 165/2001”.
Ciò premesso, a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, di cui alla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1/2020, e della
Deliberazione del Consiglio regionale n. 14/2020 di approvazione della legge regionale “Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”, in conformità a quanto
disposto dall’ art. 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e dall’art. 39, comma 10, del D. Lgs. n. 118/2011, si deve procedere
all’individuazione degli obiettivi strategici triennali 2021-2023 e all’assegnazione delle relative risorse, secondo
quanto riportato nel presente atto nell’Allegato A e A1.
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Tanto premesso, la Presidente invita, quindi, l’Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI 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
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTO l’art. 59 della LR. n. 1 del 7/02/2004;
VISTA La LR. n. 7 del 12/05/2004;
VISTA la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia del Consiglio regionale;
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 dalla DUP 305 del 13.10.20;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1/2020 di approvazione del Bilancio di previsione del
Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023;
VISTA la deliberazione del Consiglio n. 14/2020 di approvazione della legge regionale “Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia” di approvazione della
legge regionale “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 20202022;
VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;
All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• approvare, in conformità al Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa
(S.Mi.Va.P.) par. 2.4.2., gli Obiettivi strategici triennali 2021-2023, e le relative risorse assegnate, come
riportati nell’Allegato A e A1;
• di trasmettere il presente atto ai dirigenti del Consiglio regionale e all’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) della Giunta regionale;
• di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. aziendali e
al CUG;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito
“Amministrazione Trasparente”, alla voce Performance;
• di pubblicare il presente provvedimento, sul sito web del Consiglio regionale e sulla bacheca elettronica
del Consiglio regionale.
Il Segretario Generale del Consiglio Regionale
Avv. Domenica Gattulli

La Presidente
Loredana Capone
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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2021, n. 15
D.Lgs. n. 171/2016 - L.R. n. 15/2018 - D.P.G.R. n. 416 del 18/11/2020 recante la nomina della Commissione
regionale di valutazione dei candidati che hanno manifestato l’interesse a ricoprire l’incarico di Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia. Sostituzione componente.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.lgs. n. 171/2016 s.m.i., che ha ridefinito la disciplina in materia di nomina e conferimento dell’incarico
di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, precedentemente disciplinata
dall’art. 3-bis D. Lgs. n. 502/1992 s.m.i., ed ha istituito - presso il Ministero della Salute - l’Elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e
degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito del quale le Regioni dovranno scegliere i Direttori
Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.
Visto l’art. 2 dello stesso D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. secondo il quale, in caso di vacanza dell’incarico di Direttore
Generale di Azienda o Ente del SSR, la Regione con apposito avviso pubblico rende noto l’incarico che intende
attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell’Elenco nazionale. Il
medesimo Decreto prevede altresì che la valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una
Commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione e composta da esperti, indicati da qualificate
istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di cui uno designato
dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ed uno dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Vista la L.R. n. 15/2018, con la quale la Regione Puglia ha disciplinato la nomina dei Direttori Generali delle
Aziende e degli Enti del Servizio sanitario Regionale della Puglia (S.S.R) in applicazione del predetto D.Lgs. n.
171/2016 s.m. i. stabilendo, all’art. 2, co. 4,
− Che la Commissione regionale di valutazione dei candidati per titoli e colloquio, nominata con Decreto
del Presidente della Regione, è composta da tre componenti, che non si trovino in situazioni di conflitto
di interessi, dei quali uno designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), uno
designato dall’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) e uno designato dal Presidente della Regione.
− Che la commissione effettua la valutazione sulla base delle esperienze dirigenziali e di direzione maturate
dai candidati, anche attraverso una pesatura degli incarichi ricoperti correlata alla relativa complessità
e all’entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, tenendo conto della dimensione della
struttura in cui è stata maturata l’esperienza dirigenziale e privilegiando profili di spiccata attitudine
manageriale. Nella valutazione si dovrà inoltre tenere conto, per ciascun candidato, di eventuali
provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza;
− Che la commissione, effettuata la valutazione, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati,
corredata dai relativi curricula, unitamente ai verbali contenenti gli esiti della valutazione. Nella rosa
proposta non potranno essere inseriti coloro i quali abbiano ricoperto, per due volte consecutive, l’incarico
di direttore generale presso la medesima azienda o ente del S.S.R. cui si riferisce l’incarico da attribuire;
− Che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito ed ai componenti della stessa non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai sensi dell’art.
8 del citato D.Lgs. n. 171/2016.
Vista la D.G.R. n. 1298 del 7/8/2020, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle
manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti” di Foggia.
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Visto il D.P.G.R. n. 416 del 18/11/2020 con il quale, acquisite le designazioni da parte degli Enti e Organismi
interessati ed espletati gli adempimenti propedeutici alla nomina ai sensi della D.G.R. n. 24/2017, è stata
nominata la Commissione in oggetto nella seguente composizione:
− Dott. Antonio Mario Lerario in rappresentanza della Regione Puglia;
− Dott.ssa Isabella Morandi in rappresentanza dell’AGENAS;
− Dott. Luigi Piccioli in rappresentanza dell’I.S.S.
Vista la nota prot. 37040-ISS del 27/11/2020 con la quale il dott. Luigi Piccioli, visto l’elenco dei partecipanti
al predetto avviso pubblico ha rappresentato le motivazioni della propria astensione dalla procedura di
valutazione.
Vista la nota prot. n. AOO/183/17943 dell’11/12/2020 con la quale la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
ha richiesto al Presidente dell’I.S.S. una nuova designazione.
Vista la nota prot. n. 40515-ISS del 31/12/2020 con la quale il Presidente dell’I.S.S., in sostituzione del dott.
Piccioli, ha designato il dott. Primiano lannone.
Vista la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il dott. Primiano lannone
ha dichiarato l’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte nonché
l’assenza di cause di conflitto di interessi ed acquisito il relativo curriculum professionale, archiviati agli atti del
competente Servizio Strategie e Governo dell’Offerta Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR,
è possibile procedere alla sostituzione del componente dimissionario ed alla nomina del nuovo componente
in seno alla Commissione in oggetto.
DECRETA
Art. 1 - il dott. Andrea Piccioli, nominato quale componente della Commissione di valutazione ai fini
della nomina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia in
rappresentanza dell’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) con il D.P.G.R. n. 416 del 18/10/2020, è sostituito con
il dott. Primiano lannone, giusta nota di designazione del Presidente del medesimo Istituto prot. n. 40515-ISS
del 31/ 12/2020.
Art. 2 - E’ nominata la Commissione regionale di valutazione dei candidati che hanno manifestato l’interesse a
ricoprire l’incarico di Direttore Generale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali
Riuniti” di Foggia nella seguente composizione:
− Dott. Antonio Mario Lerario in rappresentanza della Regione Puglia;
− Dott.ssa Isabella Morandi in rappresentanza dell’AGENAS;
− Dott. Primiano lannone in rappresentanza dell’I.S.S.
Art. 3 - La Commissione di cui al precedente art. 2 dovrà procedere alla valutazione, per titoli e colloquio, dei
candidati che hanno presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico di riferimento con le modalità
procedurali stabilite dalla stessa Commissione nella seduta di insediamento e secondo le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 171/2016 ed alla L.R. 15/2018 nonché secondo quanto disposto dal presente Decreto.
Nello specifico la Commissione:
− Effettua la valutazione per titoli sulla base delle esperienze dirigenziali e di direzione maturate dai candidati,
anche attraverso una pesatura degli incarichi ricoperti correlata alla relativa complessità e all’entità delle
risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, tenendo conto della dimensione della struttura in cui
è stata maturata l’esperienza dirigenziale e privilegiando profili di spiccata attitudine manageriale. Nella
valutazione la Commissione dovrà inoltre tenere conto, per ciascun candidato, di eventuali provvedimenti
di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.
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− Effettua la valutazione per colloquio al fine di accertare le capacità relazionali, di analisi e di sintesi, di
problem solving e organizzative del candidato con riferimento alla specifica tipologia dell’incarico da
attribuire.
− All’esito della selezione dovrà redigere una rosa di candidati, in ordine alfabetico e che non costituisce una
graduatoria, da proporre al Presidente della Giunta Regionale unitamente ai curricula dei candidati inseriti
nella rosa ed ai verbali contenenti gli esiti della valutazione. Ciascun nominativo inserito nella predetta
rosa sarà accompagnato da un giudizio sintetico formulato dalla Commissione. Nella rosa proposta non
potranno essere inseriti coloro i quali abbiano ricoperto, per due volte consecutive, l’incarico di direttore
generale presso la medesima Azienda o Ente del S.S. R. cui si riferisce l’incarico da attribuire.
Art. 4 - La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito ed ai componenti della stessa non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai sensi dell’art. 8
del D.Lgs. n. 171/2016.
Art. 5 - Il presente Decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione
Puglia.
Art. 6 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, 18 GEN. 2021

Il Presidente
Michele Emiliano
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2021, n. 20
Nomina rappresentante Regione Puglia in seno al Cda della “Fondazione archeologica canosina”.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, sulla scorta dell’istruttoria condotta dalla Direzione Amministrativa
del Gabinetto:
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1578 del 17/09/2020 a mente della quale Regione ha aderito alla
Fondazione Archeologica Canosina;
VISTO ALTRESI L’art.9 lettera c dello statuto della FAC prevede che gli enti pubblici e privati aderenti a questa
istituzione abbiano diritto alla nomina di un proprio rappresentante in seno al CdA.;
ASSUNTA in atti la relazione la nota a firma del presidente della Fondazione a mezzo della quale si sollecitava
la nomina de qua;
Vista l’istruttoria compiuta dalla Direzione amministrativa del Gabinetto.
DECRETA:
1.
Il sig. Marco Silvestri, nato a (omissis) e residente in (omissis) di cui si è assunta la prescritta dichiarazione
di non inconferibilità/incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, è nominato componente di nomina regionale
della Fondazione archeologica canosina.
2.

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

3.

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

4.
La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. è incaricata di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.
Bari, addì 22 GEN. 2021

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2021, n. 27
Consigliere del Presidente per i rapporti con il Consiglio Regionale e gli organismi interni ed internazionali.
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 con cui è stato conferito l’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente;
VISTO l’art. 12, comma 8, del D.P.G.R. n. 22/2021 di Adozione del modello organizzativo denominato ‘MAIA
2.0’;
VISTE le Circolari n. 6 del 2014 e n. 4 del 2015 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
ATTESO che il Gabinetto del Presidente si pone quale interlocutore efficiente ed informato di ogni singolo
settore di attività, capace di garantire un sistema di interlocuzioni efficace all’interno ed all’esterno della
Regione;
CONSIDERATO che il crescente ampliamento della sfera di autonomia nei campi spettanti alla Regione
comporta la necessità di avvalersi di specifiche professionalità;
RITENUTO che l’incarico operativo di cui si evidenzia la necessità assumerà la connotazione di vera e propria
assistenza “tecnica” al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
CONSIDERATO che i Consiglieri del Presidente a supporto del Capo di Gabinetto, rientrano tra gli incarichi di
diretta collaborazione con il Presidente;
RITENUTO di confermare l’incarico di Consigliere del Presidente per i rapporti con il Consiglio Regionale e gli
organismi interni ed internazionali al Sen. Giovanni Procacci, già Consigliere del Presidente giusta D.P.G.R. n.
381 del 30/06/2015;
RITENUTO che lo stesso sia in grado di garantire la necessaria professionalità e competenza in materia, in
ragione delle pregresse esperienze e degli incarichi ricoperti;
ACQUISITA la disponibilità dell’interessato;
DECRETA
− Di conferire al Sen. Prof. Giovanni Procacci, nato a (omissis) e residente a (omissis), l’incarico di Consigliere
del Presidente per i rapporti con il Consiglio Regionale e gli organismi interni ed internazionali a far data
dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− Di dare atto che l’incarico operativo avrà termine con la fine dell’attuale mandato presidenziale e sarà
svolto a titolo gratuito con rimborso spese;
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− di dare mandato al Gabinetto di notificare il presente Decreto alla Sezione Personale e Organizzazione per
gli adempimenti di competenza;
− di aver acquisito le prescritte dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità, ai sensi del d. lgs. n.
39/2013 e ss.mm.ii. da parte dell’interessata;
− di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 26 GEN. 2021

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2021, n. 28
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex art. 10,
comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Nomina nuovi rappresentanti degli studenti del Politecnico di
Bari con Decreto rettorale n. 876/2020 al D.P.G.R. n. 568 del 01/10/2018.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
• l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
• la legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 che detta le “Norme in materia di Diritto agli Studi dell’Istruzione
Universitaria e dell’Alta Formazione” nella Regione Puglia;
• l’art. 10 della citata L.R. n. 18/2007 ove è stabilito che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia regionale
per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) è istituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale
ed è composto dal Presidente, da tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale, da due rappresentanti
dell’Assessorato competente nominati dalla Giunta Regionale su designazione dell’Assessore al ramo, da
un docente universitario designato da ciascuna università presente nel territorio pugliese, da un docente
designato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica presenti nel territorio pugliese, da un docente
designato dalle istituzioni dell’alta formazione musicale presenti nel territorio pugliese, da uno studente
eletto da ciascuna università statale e per ciascun capoluogo di provincia ove hanno istituito una facoltà,
da tre studenti designati, rispettivamente, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, dalle istituzioni
dell’alta formazione musicale e dalle università private presenti nel territorio pugliese;
• l’art. 8 della stessa L. R. n. 18/2007 ove è stabilito che gli organi dell’Agenzia restano in carica fino a novanta
giorni dopo l’inizio di ogni legislatura, tranne la componente studentesca che cessa dalla carica in occasione
del rinnovo della relativa rappresentanza ovvero al venir meno dello status di studente;
• l’art. 12 della citata L.R. n. 18/2007 che disciplina le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza degli
amministratori dell’ADISU Puglia;
CONSIDERATO:
• che con D.P.G.R. n. 568 del 01/10/2018, si è provveduto alla nomina dei rappresentanti degli studenti del
Politecnico di Bari in seno al Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.S.U.- Puglia;
• che con comunicazione del Politecnico di Bari ad ADISU Puglia, acquisita agli atti con prot. AOO_162/
PROT/13/01/2021/0000085, si trasmette il decreto rettorale n. 876/2020 relativo alla nomina dei
rappresentanti degli studenti eletti negli organi accademici del Politecnico di Bari nel Consiglio di
Amministrazione dell’ ADISU Puglia, con automatica cessazione delle cariche precedenti;
• che il rappresentante degli studenti del Politecnico di Bari - sede di Bari, eletto nel Consiglio di Amministrazione
dell’ADISU è:
BOFFETTI ENRICO;
• che il rappresentante degli studenti del Politecnico di Bari -sede di Taranto, eletto nel Consiglio di
Amministrazione dell’ADISU è:
PINTO MARTINO;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione
dell’A.DI.S.U. Puglia;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 10 co. 1 della L.R. n. 18 del 2007;
DECRETA
1) di integrare, ai sensi dell’art. 10, comma 1 , della L.R. n. 18/ 2007, il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
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3)
4)
5)

6)

7)
8)
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regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) della Puglia per l’intera durata dell’attuale
Consiliatura regionale;
di nominare per l’effetto, in occasione del rinnovo delle rappresentanze degli studenti del Politecnico di
Bari, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia:
• BOFFETTI ENRICO, in qualità di rappresentante degli studenti del Politecnico di Bari -sede di Bari;
• PINTO MARTINO, in qualità di rappresentante degli studenti del Politecnico di Bari -sede di Taranto;
che ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 18/2007 la componente studentesca precedente, cessa dalla carica in
occasione del rinnovo della relativa rappresentanza;
di disporre che la Sezione Istruzione e Università provveda alla notifica del presente atto all’ADISU Puglia,
demandando a quest’ultima la notifica ai consiglieri nominati;
di demandare all’ A.DI.S.U. Puglia ogni adempimento conseguente al presente Decreto, ivi compreso
l’accertamento della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per i
nuovi componenti;
di dare atto, altresì, che i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ A.DI.S.U. - Puglia, in attuazione
di quanto disposto dall’art. 10, comma 6, della L.R. n. 18/2007, possono ricoprire l’incarico per soli due
mandati;
di dare atto che il presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico
del bilancio Regionale;
di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 27 GEN. 2021

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2021, n. 29
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex art. 10,
comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Nomina nuovi rappresentanti degli studenti dell’Università di
Foggia con Decreto rettorale n. 04/2021 al D.P.G.R. n. 612 del 16/10/2018.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
• l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
• la legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 che detta le “Norme in materia di Diritto agli Studi dell’Istruzione
Universitaria e dell’Alta Formazione” nella Regione Puglia;
• l’art. 10 della citata L.R. n. 18/2007 ove è stabilito che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia regionale
per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) è istituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale
ed è composto dal Presidente, da tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale, da due rappresentanti
dell’Assessorato competente nominati dalla Giunta Regionale su designazione dell’Assessore al ramo, da
un docente universitario designato da ciascuna università presente nel territorio pugliese, da un docente
designato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica presenti nel territorio pugliese, da un docente
designato dalle istituzioni dell’alta formazione musicale presenti nel territorio pugliese, da uno studente
eletto da ciascuna università statale e per ciascun capoluogo di provincia ove hanno istituito una facoltà,
da tre studenti designati, rispettivamente, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, dalle istituzioni
dell’alta formazione musicale e dalle università private presenti nel territorio pugliese;
• l’art. 8 della stessa L.R. n. 18/2007 ove è stabilito che gli organi dell’Agenzia restano in carica fino a novanta
giorni dopo l’inizio di ogni legislatura, tranne la componente studentesca che cessa dalla carica in occasione
del rinnovo della relativa rappresentanza ovvero al venir meno dello status di studente;
• l’art. 12 della citata L.R. n. 18/2007 che disciplina le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza degli
amministratori dell’ADISU Puglia;
CONSIDERATO:
• che con D.P.G.R. n. 612 del 16/10/2018, si è provveduto alla nomina del rappresentante degli studenti
dell’Università di Foggia in seno al Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.S.U. - Puglia;
• che con comunicazione dell’Università di Foggia ad ADISU Puglia, acquisita agli atti con prot. AOO_162/
PROT/21/01/2021/0000184, si trasmette il decreto rettorale n. 04/2021 relativo alla nomina del
rappresentante degli studenti eletto negli organi accademici dell’Università di Foggia nel Consiglio di
Amministrazione dell’ ADISU Puglia, con automatica cessazione delle cariche precedenti;
• che il rappresentante degli studenti dell’Università di Foggia, eletto nel Consiglio di Amministrazione
dell’ADISU è:
FOCHI NICOLA PIO;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione
dell’A.DI.S.U. Puglia;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 10 co.1 della L.R. n. 18 del 2007;
DECRETA
1) di integrare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del la L.R. n. 18/2007, il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) della Puglia per l’intera durata dell’attuale
Consiliatura regionale;
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2) di nominare per l’effetto, in occasione del rinnovo delle rappresentanze degli studenti dell’Università di
Foggia, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia:
• FOCHI NICOLA PIO, in qualità di rappresentante degli studenti dell’Università di Foggia;
3) che ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 18/2007 la componente studentesca precedente, cessa dalla carica in
occasione del rinnovo della relativa rappresentanza;
4) di disporre che la Sezione Istruzione e Università provveda alla notifica del presente atto all’ADISU Puglia,
demandando a quest’ultima la notifica al consigliere nominato;
5) di demandare all’A.DI.S.U. Puglia ogni adempimento conseguente al presente Decreto, ivi compreso
l’accertamento della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per il
nuovo componente;
6) di dare atto, altresì, che i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ A.DI.S.U. - Puglia, in attuazione
di quanto disposto dall’art. 10, comma 6, della L.R. n. 18/2007, possono ricoprire l’incarico per soli due
mandati;
7) di dare atto che il presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico
del bilancio Regionale;
8) di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 27 GEN. 2021

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2021, n. 30
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex art. 10,
comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Nomina nuovi rappresentanti degli studenti dell’Università del
Salento con Decreto rettorale n. 772/2020 al D.P.G.R. n. 613 del 16/10/2018.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
• l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
• la legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 che detta le “Norme in materia di Diritto agli Studi dell’Istruzione
Universitaria e dell’Alta Formazione” nella Regione Puglia;
• l’art. 10 della citata L.R. n. 18/2007 ove è stabilito che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia regionale
per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) è istituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale
ed è composto dal Presidente, da tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale, da due rappresentanti
dell’Assessorato competente nominati dalla Giunta Regionale su designazione dell’Assessore al ramo, da
un docente universitario designato da ciascuna università presente nel territorio pugliese, da un docente
designato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica presenti nel territorio pugliese, da un docente
designato dalle istituzioni dell’alta formazione musicale presenti nel territorio pugliese, da uno studente
eletto da ciascuna università statale e per ciascun capoluogo di provincia ove hanno istituito una facoltà,
da tre studenti designati, rispettivamente, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, dalle istituzioni
dell’alta formazione musicale e dalle università private presenti nel territorio pugliese;
• l’art. 8 della stessa L. R. n. 18/2007 ove è stabilito che gli organi dell’Agenzia restano in carica fino a novanta
giorni dopo l’inizio di ogni legislatura, tranne la componente studentesca che cessa dalla carica in occasione
del rinnovo della relativa rappresentanza ovvero al venir meno dello status di studente;
• l’art. 12 della citata L.R. n. 18/2007 che disciplina le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza degli
amministratori dell’ADISU -Puglia;
PREMESSO
• che con D.P.G.R. n. 613 del 16/10/2018, si è provveduto alla nomina dei rappresentanti degli studenti
dell’Università del Salento in seno al Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.S.U. - Puglia;
• che con nota dell’Università del Salento ad ADISU Puglia acquisita agli atti con prot. AOO_162
PROT/13/01/2021/0000089 si trasmette il decreto rettorale n. 772/2020 relativo alla nomina dei
rappresentanti degli studenti eletti negli organi accademici dell’Università del Salento nel Consiglio di
Amministrazione dell’ADISU Puglia, con automatica cessazione delle cariche precedenti;
• che il rappresentante degli studenti dell’Università del Salento - sede di Lecce, eletto nel Consiglio di
Amministrazione dell’ADISU è:
GRASSO GABRIELE, nato a (omissis)
• che il rappresentante degli studenti dell’Università del Salento - sede di Brindisi, eletto nel Consiglio di
Amministrazione dell’ADISU è:
ZARRELLA DAVIDE, nato a (omissis).
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione
dell’A.DI.S.U. Puglia;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 10 co. 1 della L.R. n. 18 del 2007;
DECRETA
1) di integrare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. n. 18/2007, il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
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regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) della Puglia per l’intera durata dell’attuale
Consiliatura regionale;
2) di nominare per l’effetto, in occasione del rinnovo delle rappresentanze degli studenti dell’Università del
Salento, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia:
• GRASSO GABRIELE, in qualità di rappresentante degli studenti dell’Università del Salento - sede di
Lecce;
• ZARRELLA DAVIDE, in qualità di rappresentante degli studenti dell’Università del Salento -sede di
Brindisi;
3) che ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 18/2007 la componente studentesca precedente composta dalle
studentesse SERAFINO Eleonora e SCHENA Rosamartina, cessano dalla carica in occasione del rinnovo
della relativa rappresentanza;
4) di disporre che la Sezione Istruzione e Università provveda alla notifica del presente atto all’ADISU Puglia,
demandando a quest’ultima la notifica ai consiglieri nominati;
5) di demandare all’A.DI.S.U. Puglia ogni adempimento conseguente al presente Decreto, ivi compreso
l’accertamento della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per i nuovi
componenti;
6) di dare atto, altresì, che i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.S.U. - Puglia, in attuazione
di quanto disposto dall’art. 10, comma 6, della L.R. n. 18/2007, possono ricoprire l’incarico per soli due
mandati;
7) di dare atto che il presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico
del bilancio Regionale;
8) di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 27 GEN. 2021

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2021, n. 33
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 Ginosa, dell’immobile denominato ex Tabacchificio,
sito in agro di Ginosa, località Marina di Ginosa, Fg. 141, p.lla 34, su b. 2, 3, 4 e 5.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i. - “T.U. delle disposizioni legislative in materia di Demanio
Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria” con
cui sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria.
VISTO l’art. 22 ter, comma 1, lett. a) della predetta legge il quale dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria
possono essere trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta, quali aree urbanizzate
destinate a opere di urbanizzazione e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con
provvedimento dello stesso ente locale.
VISTA la nota prot. n. 4556 del 14.02.2019, con cui il Comune di Ginosa, ha chiesto il trasferimento a titolo
gratuito ai sensi dell’art. 22 ter comma 1, lett. a) della L. R. n.4/2013 e s.m.i., dell’immobile denominato ex
Tabacchificio, sito in agro di Ginosa, località Marina di Ginosa, riportato in catasto fabbricati al Fg. 141, p.lla
34, sub. 2, 3, 4 e 5, e contestualmente la restituzione della somma di € 222.757,93, corrisposta a titolo di
acconto, in virtù della deliberazione n. 2251 del 23.12.2002, con cui la Giunta regionale ne aveva disposto il
trasferimento a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 20, comma 1 , della L.R. 20/’99.
CONSIDERATO che detto immobile, fu costruito per essere destinato a magazzino di prodotti agricoli al fine di
avviare le operazioni di bonifica della “Borgata rurale di Ginosa Marina” e rappresenta un bene del patrimonio
di archeologia industriale locale, che oggi non è più utilizzato per il processo produttivo ma conserva un valore
storico - culturale, identitaria per la collettività.
VISTO il progetto di recupero del predetto bene del 18.01.2019, volto alla valorizzazione della struttura da un
punto di vista architettonico e storico - culturale, finalizzato alla realizzazione di attrezzature di servizio e di
interesse pubblico, trasmesso con nota del 14.05.2019 dal Comune di Ginosa e acquisito al prot. AOO_10526
del 16.05.2019.
VISTA la nota del 26.02.2019, n.4260, con cui il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC
e della Riforma Fondiaria, in ragione del valore storico e culturale di detto immobile, ha accolto la richiesta di
trasferimento a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 4/2013 s.m.i., dell’immobile denominato ex Tabacchificio,
sito in agro di Ginosa, località Marina di Ginosa, in favore del Comune di Ginosa, precisando tuttavia, di non
poter procedere alla restituzione di quanto già corrisposto, essendo detta somma da considerarsi deposito
cauzionale già incamerato dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 4 del disciplinare delle cessioni degli immobili
di Riforma, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 762/2010.
VISTA la deliberazione n. 16 del 29.03.2019, acquisita al prot. n. 9786 del 07.05.2019, con cui, ai fini del
trasferimento ai sensi dell’art . 22 ter, comma 1 , lett. a), della L.R. n. 4/20103 e s.m.i., il Consiglio Comunale
di Ginosa, ha dichiarato l’immobile denominato ex Tabacchificio di pubblico interesse.
ACCERTATO che detto fabbricato non è da ritenersi soggetto a “verifica dell’interesse culturale”, in quanto ha
una vetustà inferiore ai 70 anni e, pertanto, non rientra tra gli immobili di proprietà pubblica da sottoporre
alle disposizioni della legge n. 42/2004 e s.m.i ..
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ATTESO che il Comune di Ginosa dovrà farsi carico della realizzazione del progetto di recupero e valorizzazione
finalizzato alla conservazione del patrimonio archeologico/architettonico, di cui al progetto di recupero e
valorizzazione del 18.01.2019.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1437 del 04.09.2020 di autorizzazione al trasferimento a titolo
gratuito, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. a), della L. R. n. 4/’13 e s.m.i., dell’immobile denominato ex
Tabacchificio, sito in agro di Ginosa, località Marina di Ginosa e riportato in catasto fabbricati al Fg. 141, p.lla
34, sub. 2, 3, 4 e 5, in favore del Comune di Ginosa.
VISTO l’art. 22 quater, comma 1, della Legge regionale n. 4/2013 e s.m.i. il quale prevede che per i beni di
cui all’art. 22 ter, comma 1 lettera a) si provvede al trasferimento con decreto del Presidente della Giunta
regionale, che costituisce titolo di proprietà.
DECRETA
Art.1
L’immobile denominato ex Tabacchificio, sito in agro di Ginosa, località Marina di Ginosa e riportato in catasto
fabbricati al Fg. 141, p. lla 34, sub. 2, 3, 4 e 5, dichiarato di pubblico interesse con deliberazione del Consiglio
Comunale di Ginosa n. 16 del 29.03.2019 è trasferito gratuitamente, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1 , lett. a),
della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., in favore del Comune di Ginosa (TA)
Art. 2
Il trasferimento in proprietà del predetto bene, in favore del Comune di Ginosa, avviene nello stato di fatto e
di diritto in cui l’immobile si trova alla data del presente decreto, comprese le pertinenze, con tutti gli oneri
e pesi inerenti.
Art. 3
Il Comune di Ginosa dovrà provvedere alla realizzazione del progetto di recupero e valorizzazione dell’immobile,
dichiarato di pubblico interesse, da un punto di vista architettonico e storico-culturale, finalizzato alla
realizzazione di attrezzature di servizio e di interesse pubblico, come da progetto del 18.01.2019, acquisito al
prot. AOO_10526 del 16.05.2019.
Art. 4
Ove il Comune di Ginosa modifichi la classificazione dell’immobile dichiarato di pubblico interesse con
deliberazione di cui sopra, disattendendo a quanto disposto dalla L.R. n.4/2013 e s.m.i, o modifichi la proposta
progettuale di valorizzazione o non persegua il fine di pubblica utilità e interesse per la collettività, la Giunta
regionale autorizzerà l’avvio delle procedure di ripresa in possesso dell’immobile regionale denominato ex
Tabacchificio, sito in agro di Ginosa, località Marina di Ginosa. Al termine dell’eventuale procedura di ripresa in
possesso, il presente decreto di trasferimento a titolo gratuito dell’immobile verrà revocato e il bene rientrerà
nella disponibilità della Regione Puglia.
Art. 5
Il Comune di Ginosa è tenuto all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari al trasferimento dell’immobile
denominato “ex Tabacchificio”, sito in agro di Ginosa, località Marina di Ginosa.
Art. 6
Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura
in favore dell’Comune di Ginosa del cespite così come sopra individuato.
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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.
Bari, 28 GEN. 2021

MICHELE EMILIANO

8376

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2021, n. 34
L.R. 19 giugno 1993, n.9, art. 38 e T. U. Legge Regionale 5 Febbraio 2013, n. 4 e s.m.i., art. 22 ter, comma 2
e 3 - Trasferimento, a titolo gratuito, di infrastrutture pubbliche stradali dell’ex Riforma Fondiaria in favore
del Comune di Massafra.
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. 38 comma 2 della predetta legge il quale dispone che per le strade e le opere di viabilità ancora
nella titolarità dell’ERSAP all’atto dell’estinzione, la Giunta dispone il trasferimento ai Comuni e alle Province
rispettivamente competenti sulla base della classificazione dei manufatti.
VISTO Il comma 2, dell’art. 22 ter, della L.R n. 4/2013 “Trasferimento e alienazione” il quale dispone che le
infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali
tenuti alla loro gestione.
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 deliberazione n. 571 del 29.03.2019 con cui la Giunta regiona le ha disposto, ai sensi del comma
2, dell’art. 22 ter della L.R n. 4/2013 e s. m.i. il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali e delle
opere di viabilità pubblica della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Massafra (TA},
catastalmente individuate nell’ Allegato “A”, della predetta deliberazione.
VISTO che il Comune di Massafra con deliberazione del Consiglio n.98 del 20.12.2019 ha preso atto della
deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 29.03.2019 che disponeva il trasferimento delle infrastrutture
pubbliche rurali realizzate dalla Riforma Fondiaria (ex ERSAP) in favore del Comune di Massafra.
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 2, 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 2, dell’art. 22 ter, della L.R n. 4/2013, occorre procedere
al trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali e delle opere di viabilità pubblica della ex Riforma
Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Massafra (TA), e, pertanto, all’emanazione del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale per le formalità connesse alla pubblicità immobiliare.
DECRETA
Art.1
Le infrastrutture pubbliche stradali realizzate dalla Riforma Fondiaria, ricadenti nel territorio del Comune di
Massafra (TA), ai sensi dell’art. 22 ter comma 2 della L. R. n. 4/2013 e s.m. i. e per gli effetti della deliberazione
di Giunta Regionale n. 571 del 29.03 .2019, sono trasferite gratuitamente nell’intera consistenza al patrimonio
del Comune di Massafra (TA). Esse sono vincolate al conseguimento di preminenti interessi collettivi strumentali
all’esercizio di proprie funzioni e servizi. Il possesso giuridico decorre dalla data del presente decreto.
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Art. 2
Il trasferimento in proprietà dei predetti cespiti avviene a corpo a 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 dei terreni del Comune di Massafra come segue:
 Loc. Cicerone, foglio di mappa 5 - particella 18, superficie ha. 0.31.94;
 Loc. Cicerone, foglio di mappa 6 - particella 43, superficie ha. 0.19.45;
 Loc. Vallenza, foglio di mappa 17- particella 22, superficie ha. 0.19.85;
 Loc. Vallenza, foglio di mappa 17- particella 26, superficie ha. 0.33.21;
 Loc. Famosa, foglio di mappa 20- particella 46, superficie ha. 0.39.52;
 Loc. Famosa, foglio di mappa 20- particella 62, superficie ha. 0.07.92;
 Loc. Famosa, foglio di mappa 20- particella 66, superficie ha. 0.10.83;
 Loc. Famosa, foglio di mappa 20 - particella 88, superficie ha. 0.05.40;
 Loc. Colombato, foglio di mappa 26- particella 106, superficie ha. 0.83.11;
 Loc. Fanelli, foglio di mappa 29- particella 35, superficie ha. 0.90.25;
 Loc. Pantaleo, foglio di mappa 43 - particella 68, superficie ha. 0.31.98;
 Loc. Pantaleo, foglio di mappa 43- particella 75, superficie ha. 0.04.00;
 Loc. Pantaleo, foglio di mappa 43 - particella 78, superficie ha. 0.00.52;
 Loc. Pantaleo, foglio di mappa 43 - particella 86, superficie ha. 0.06.83;
 Loc. Previticchio, foglio di mappa 89- particella 115, superficie ha. 0.10.17;
 Loc. Previticchio, foglio di mappa 89- particella 116, superficie ha. 0.09.41;
 Loc. Previticchio, foglio di mappa 89- particella 149, superficie ha. 0.00.04;
 Loc. Previticchio, foglio di mappa 89 - particella 151, superficie ha. 0.00.08;
 Loc. Zucolillo, foglio di mappa 90 - particella 189, superficie ha. 0.10.53;
 Loc. Zucolillo, foglio di mappa 90- particella 210, superficie ha. 0.04.36;
 Loc. Palmieri, foglio di mappa 96 - particella 50, superficie ha. 0.12.80;
 Loc. Palmieri, foglio di mappa 96 - particella 52, superficie ha. 0.01.84;
 Loc. Masseria Nuova, foglio di mappa 100- particella 116, superficie ha. 0.09.30;
 Loc. Masseria Nuova, foglio di mappa 101- particella 164, superficie ha. 0.09.40;
 Loc. Masseria Nuova, foglio di mappa 102- particella 13, superficie ha. 0.08.00;
 Loc. Masseria Nuova, foglio di mappa 103 - particella 19, superficie ha. 0.19.28;
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 Loc. Patemisco, foglio di mappa 104- particella 29, superficie ha. 0.02.86;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 104- particella 195, superficie ha. 0.04.34;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 104 - particella 197, superficie ha. 0.00.36;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 104- particella 199, superficie ha. 0.19.61;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 104- particella 218, superficie ha. 0.38.00;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 105- particella 22, superficie ha. 0.07.90;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 105- particella 39, superficie ha. 0.05.34;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 105- particella 48, superficie ha. 0.06.19;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 54, superficie ha. 0.02.40;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 105- particella 61, superficie ha. 0.14.54;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 105- particella 75, superficie ha. 0.06.81;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 105- particella 91, superficie ha. 0.10.80;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 93, superficie ha. 0.00.44;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 124, superficie ha. 0.02.80;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 125, superficie ha. 0.00.50;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 128, superficie ha. 0.00.38;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 105- particella 135, superficie ha. 0.00.70;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 105- particella 188, superficie ha. 0.02.96;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 200, superficie ha. 0.04.21;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 213, superficie ha. 0.01.38;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 214, supe rficie ha. 0.00.12;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 215, superficie ha. 0.03.54;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 107- particella 110, superficie ha. 0.20.25;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 112- particella 202, superficie ha. 0.23.70;
 Loc. Pate misco, foglio di mappa 112- particella 269, superficie ha. 0.02.03;
 Loc. Patemisco, foglio di mappa 112 - particella 270, superficie ha. 0.12.29;
Art. 4
Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura
in favore dell’Comune di Massafra 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
Massafra, agli effetti dell’lva, operazione svolta nell’esercizio di attività commerciale o imprenditoriale.
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Art. 6
Il Comune di Massafra è tenuto, ai fini della pubblicità immobiliare, all’esecuzione di tutti gli adempimenti
connessi all’attuazione 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.
Bari, 28 GEN. 2021

MICHELE EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2021, n. 35
L.R. 31/10/2002, n. 18 “ Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, art. 23 comma 3- Nomina
Presidente e componenti del Consiglio di Disciplina della società “CTP spa”.
VISTI:
• l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
• la DGR 24/01/2017, n. 24 “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
“Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto
pubblico o privato””;
• l’art. 54 dell’Allegato A del R.D. 08/01/1931, n. 148 “Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica
dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione” ove è stabilito che le punizioni
per le mancanze di cui agli artt. 43, 44 e 45 del predetto Regio Decreto sono inflitte con deliberazione del
Consiglio di Disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione
autonoma:
1) da un presidente nominato dal direttore dell’Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e
trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
2) da tre rappresentanti effettivi dell’azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall‘organo che legalmente rappresenta
l’azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire
ad altri l’incarico;
3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori
numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e
scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all’azienda.
Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.
• l’art. 84 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975,
n. 382.” che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative statali relative alle materie tranvie e linee
automobilistiche di interesse reginale, comprese quelle relative al personale dipendente da imprese
concessionarie di autolinee;
• Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4 comma 4, della L. 15.3.97, n. 59 e smi;
• l’art. 102, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo l della legge 15 marzo 1997, n. 59” che
prevede la soppressione delle funzioni amministrative relative alla nomina dei consigli di disciplina;
• l’art. 23, comma 3 lett.”b” della L.R. Puglia 31/10/2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto
pubblico locale” ove è stabilito che compete alla regione nominare, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento
allegato A) del R.D. n. 148/1931 e della sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 25 marzo 1988, il
presidente e i componenti del consiglio di disciplina;
• la sentenza della Corte Suprema di Cassazione- Sezione Lavoro del 14/05/2019, n. 12770 che ha ribadito la
vigenza del R.D. 08/01/1931, n. 148;
CONSIDERATO:
• che con nota prot. n. 210 del 13/01/2020, acquisita al protocollo di questa Regione al n. AOO_078/PROT
16/01/2020 n. 0000149, la società “CTP spa” ha chiesto la nomina del presidente e dei componenti del
consiglio di disciplina;
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• con note prot. n. AOO_078/PROT. 10/05/2019 - 0001744 e n. AOO_078/ PROT 11/11/2019 - 0004298
indirizzate rispettivamente al Presidente del Tribunale di Bari e ai Presidenti dei Tribunali di Foggia, Trani,
Brindisi, Taranto e Lecce, la Regione Puglia ha chiesto di comunicare i nominativi di magistrati, anche in
pensione, eventualmente disponibili a ricoprire la carica di presidente del consiglio di disciplina su base
provinciale per la durata di cinque anni;
• il solo Tribunale di Trani con nota prot. 3076 del 02/12/2019 acclarata al protocollo della Sezione TPL
al n. AOO_078/PROT. 06/12/2019 - 0004726 ha comunicato la disponibilità del dott. Elio DI MOLFETTA,
magistrato in servizio presso il Tribunale di Trani - Sez. Civile, a ricoprire la carica di presidente del consiglio
di disciplina su base provinciale per la durata di 5 anni;
• con nota prot. n. AOO_078/PROT 22/01/2020-0000224, la Regione Puglia ha chiesto al magistrato dott.
Elio DI MOLFETTA la disponibilità a ricoprire la carica di presidente del consiglio di disciplina per tutte le
aziende di trasporto pubblico locale presenti in tutte le province della Regione Puglia;
• con nota pec del 25/01/2020, acquisita al protocollo della Sezione TPL al n. AOO_078/ PROT. 28/ 01/
2020-000256 il magistrato dott. Elio DI MOLFETTA ha comunicato la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di
presidente del consiglio di disciplina per tutte le aziende di trasporto pubblico locale presenti in tutte le
province della Regione Puglia;
• che con nota prot. n. AOO_078/PROT 21/05/2020 - 0001697 la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti (d’ora in poi Sezione TPL) della Regione Puglia, ha chiesto alla società CTP spa di:
 trasmettere le dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità/ incompatibilità dei propri
funzionari/consiglieri di amministrazione in qualità di rappresentanti effettivi e supplenti, in seno al
costituendo consiglio di disciplina;
 comunicare il numero degli iscritti a livello aziendale per ciascuna delle organizzazioni sindacali
presenti in azienda;
• che con nota prot. n. 3673 del 10/07/2020, acquisita al protocollo di questa Regione ai n. AOO_078/
PROT15/07/2020- 0002391, la società CTP spa ha riscontrato la nota prot. n. AOO_078/PROT 21/ 05/ 20200001697 e trasmesso le dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità dei seguenti
funzionari/consiglieri di amministrazione come rappresentanti effettivi e supplenti dell’azienda in seno al
consiglio di disciplina ai sensi dell’art. 54, Allegato A, del RD n.148/1931:
 Sig.ra Giovanna MANTUA;
supplente: Sig.ra Lucia LAMANNA;
(CF: omissis)			
(CF: omissis)
 Sig. Gabriele MALORGIO;
supplente: Sig.ra Nicoletta MANCO;
(CF: omissis)			
(CF: omissis)
 Sig. Antonio OLIVERIO; 		
supplente: Sig. Armando MONTANARO.
(CF: omissis)			
(CF: omissis)
e ha comunicato il seguente numero di iscritti a livello aziendale alle organizzazioni sindacali presenti:
1. CISL FIT:
2. FAISA - CISAL:
3. UIL TRASPORTI:
4. CGIL FILT:

114 iscritti;
56 iscritti;
30 iscritti;
21 iscritti;

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

114 iscritti;
56 iscritti;
30 iscritti;
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CONSIDERATO che:
• con nota prot. AOO_078/PROT 15/10/2020-0003437 la Sezione TPL della Regione PUGLIA ha chiesto alla
CISL FIT, FAISA CISAL, e UIL TRASPORTI, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
aziendale, di comunicare i nominativi dei propri rappresentanti in seno al costituendo consiglio di disciplina;
• FIT-CISL, con note acquisite al protocollo della Sezione TPL ai nn. AOO_078/PROT. 19/10/2020- 3618 e
AOO_078/PROT. 01/12/2020- 4235; FAISA CISAL, con nota acquisita al protocollo della Sezione TPL al n.
AOO_078/PROT 16/12/2020-4475; UIL TRASPORTI, con nota acquisita al protocollo della Sezione TPL al
n. 078/PROT. 20/01/2021 - 238; hanno designato i seguenti componenti effettivi e relativi supplenti del
consiglio di disciplina della società AMTAB spa:
 per la FIT CISL:

sig. Vito Antonio SQUICCIARINI;
supplente: sig. ra Cinzia FUMAROLA;
(CF: omissis)
(CF: omissis)
 per la FAISA CISAL:
sig. Pietro GRECO
supplente: sig. Emilio MINONNE;
(CF: omissis)
(CF: omissis)
 per la UIL TRASPORT: sig. Cosimo CUSCELA;
supplente: sig. Alessandro CAPONE;
(CF: omissis)
(CF: omissis)
e trasmesso le relative dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità;
TENUTO CONTO che i componenti del consiglio di disciplina durano in carica un quinquennio e possono
essere riconfermati cosi come stabilito dall’art. 54, Allegato “A” del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148;
DECRETA
1. di nominare il magistrato dott. Elio DI MOLFETTA (CF: omissis) in qualità di Presidente del Consiglio di
disciplina della società CTP spa;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 54 dell’allegato A del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, l’incarico
di Presidente non genera alcuna spesa a carico della Regione Puglia e che l’azienda di trasporto è tenuta
a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in località diversa da
quella ove si riunisce il consiglio di disciplina;
3. di procedere alla costituzione del consiglio di disciplina della società CTP spa che, oltre al ruolo di presidente
nominato al punto 1, è così composto:
• in rappresentanza della società di trasporto CTP spa:
 Sig.ra Giovanna MANTUA;
supplente: Sig.ra Lucia LAMANNA;
(CF: omissis)			
(CF: omissis)
 Sig. Gabriele MALORGIO;
supplente: Sig.ra Nicoletta MANCO;
(CF: omissis)			
(CF: omissis)
 Sig. Antonio OLIVERIO;
supplente: Sig. Armando MONTANARO.
(CF: omissis)			
(CF: omissis)
• in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale:
 per la FIT CISL:
sig. Vito Antonio SQUICCIARINI;
(CF: omissis)
 per la FAISA CISAL:
sig. Pietro GRECO
(CF: omissis)

supplente: sig. ra Cinzia FUMAROLA;
(CF: omissis)
supplente: sig. Emilio MINONNE;
(CF: omissis)
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 per la UIL TRASPORT:
sig. Cosimo CUSCELA; 		supplente: sig. Alessandro CAPONE;
(CF: omissis)
(CF: omissis)
4. di dare atto che i componenti del presente consiglio di disciplina della società CTP spa dureranno in carica
un quinquennio e potranno essere riconfermati;
5. di dare mandato alla Sezione competente affinché provveda alla notifica del presente atto ai soggetti
interessati, alla società CTP spa e alle organizzazioni sindacali FIT CISL, FAISA CISAL, e UIL TRASPORTI;
6. di dare atto che il presente decreto, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico
del bilancio regionale;
7. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Bari, lì 28 GEN. 2021

MICHELE EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2021, n. 36
L.R. 31/10/2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, art. 23 comma 3 - Nomina
Presidente e componenti del Consiglio di Disciplina dell’azienda “Società Trasporti Pubblici Brindisi spa”
(STP BRINDISI spa).”
VISTI:
• l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
• la DGR 24/01/2017, n. 24 “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
“Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto
pubblico o privato””;
• l’art.54 dell’Allegato A del R. D. 08/01/1931, n. 148 “Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica
dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione” ove è stabilito che le punizioni
per le mancanze di cui agli artt . 43, 44 e 45 del predetto Regio Decreto sono inflitte con deliberazione del
Consiglio di Disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione
autonoma:
1) da un presidente nominato dal direttore dell’Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e
trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
2) da tre rappresentanti effettivi dell’azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall’organo che legalmente rappresenta
l’azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire
ad altri l’incarico;
3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori
numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti,
con precedenza, tra gli agenti appartenenti all’azienda.
Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.
• l’art. 84 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975,
n. 382.” che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative statali relative alle materie tranvie e linee
automobilistiche di interesse reginale, comprese quelle relative al personale dipendente da imprese
concessionarie di autolinee;
• Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4 comma 4, della L. 15.3.97, n. 59 e smi
• l’art. 102, comma 1 , lett. b) del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo l della legge 15 marzo 1997, n. 59” che
prevede la soppressione delle funzioni amministrative relative alla nomina dei consigli di disciplina;
• L’art. 23, comma 3 lett.”b” della L.R. Puglia 31/10/2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto
pubblico locale” ove è stabilito che compete alla regione nominare, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento
allegato A) del R.D. n. 148/1931 e della sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 25 marzo 1988, il
Presidente e i componenti del Consiglio di Disciplina;
• la sentenza della Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro del 14/05/2019, n. 12770 che ha ribadito
la vigenza del R.D. 08/01/1931, n. 148;
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CONSIDERATO che:
• con note prot. n. AOO_078/PROT. 10/05/2019 - 0001744 e n. AOO_078/PROT 11/11/2019 - 0004298
indirizzate rispettivamente al Presidente del Tribunale di Bari e ai Presidenti dei Tribunali di Foggia, Trani,
Brindisi, Taranto e Lecce, la Regione Puglia ha chiesto di comunicare i nominativi di magistrati, anche in
pensione, eventualmente disponibili a ricoprire la carica di presidente del Consiglio di Disciplina su base
provinciale per la durata di cinque anni;
• il solo Tribunale di Trani con nota prot. 3076 del 02/12/2019 acclarata al protocollo della Sezione TPL
al n. AOO_078/PROT. 06/12/2019 - 0004726 ha comunicato la disponibilità del dott. Elio DI MOLFETTA,
magistrato in servizio presso il Tribunale di Trani - Sez. Civile a ricoprire la carica di presidente del Consiglio
di Disciplina su base provinciale per la durata di 5 anni;
• con nota prot. n. AOO_078/PROT 22/01/2020-0000224, la Regione Puglia ha chiesto al magistrato dott.
Elio DI MOLFETTA la disponibilità a ricoprire la carica di presidente del Consiglio di Disciplina per tutte le
aziende di trasporto pubblico locale presenti in tutte le province della Regione Puglia;
• con nota pec del 25/01/2020, acquisita al protocollo della Sezione TPL al n. AOO_078/PROT. 28/01/2020000256 il magistrato dott. Elio DI MOLFETTA ha comunicato la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di
presidente del Consiglio di Disciplina per tutte le aziende di trasporto pubblico locale presenti in tutte le
province della Regione Puglia;
• con nota prot. n. AOO_078/PROT 15/07/2020 - 0002406 la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti (d’ora in poi Sezione TPL) della Regione Puglia, ha chiesto all’azienda “Società Trasporti Pubblici
Brindisi spa” (d’ora in poi STP BRINDISI spa) di:
 procedere alla designazione dei propri funzionari/consiglieri di amministrazione in qualità di
rappresentanti effettivi e supplenti, in seno al costituendo consiglio di disciplina;
 trasmettere le dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità dei predetti
rappresentanti effettivi e supplenti;
 comunicare il numero degli iscritti a livello aziendale per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali presenti
in azienda;
• con nota prot. AOO_078/PROT 31/08/2020-0002989 la Sezione TPL della Regione Puglia ha sollecitato la
STP BRINDISI spa a riscontrare la nota prot. n. AOO_078/PROT 15/07/2020- 0002406;
• con nota prot. n. 7747 del 13/11/2020, acquisita al protocollo di questa Regione al n. AOO_078/PROT
20/11/2020 - 0004070, l’azienda STP BRINDISI spa ha riscontrato la nota prot. n. AOO_078/PROT
15/07/2020-0002406 e trasmesso le dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità
dei seguenti funzionari/consiglieri di amministrazione designati come rappresentanti effettivi e supplenti
dell’azienda in seno al Consiglio di Disciplina ai sensi dell’art. 54, Allegato A, del RD n.148/1931:
 avv. Donato MANELLI;
supplente: avv. Maria Rosaria GHIONDA;
(CF: omissis)			
(CF: omissis)
ing. Roberta SANTORO;
(CF: omissis)

supplente: dott. Gianna Maria PRETE
(CF: omissis)

ing. Giuseppe CASTROVILLARI;
(CF: omissis)

supplente: dott. Matteo MINERVINI
(CF: omissis)
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e ha comunicato il seguente numero di iscritti al 31/10/2020 alle organizzazioni sindacali presenti a livello
aziendale:
1. CISL FIT:
2. UIL TRASPORTI:
3. UGL AUTOFERROTRANVIERI:
4. CGIL FILT:
5. FAISA - CISAL:
6. SINAI TRASPORTI:

90 iscritti;
45 iscritti;
36 iscritti;
31 iscritti;
26 iscritti;
23 iscritti.

DATO ATTO che le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale sono:
1. CISL FIT:
2. UIL TRASPORTI:
3. UGL AUTOFERROTRANVIERI:

90 iscritti;
45 iscritti;
36 iscritti;

CONSIDERATO che:
• con nota prot. AOO_078/PROT 18/12/2020 - 0004543 la Sezione TPL della Regione PUGLIA ha chiesto alla FIT
CISL, UIL TRASPORTI, UGL AUTOFERROTRANVIERI, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello aziendale, di comunicare i nominativi dei propri rappresentanti in seno al costituendo Consiglio di
Disciplina;
• con note pec del 08/01/2021 - 15:38, del 08/01/2021 - 16:01, del 11/01/2021 e del 14/01/2021 acquisite al
protocollo della Sezione TPL rispettivamente ai n. AOO_078/PROT. 20/01/2021 - 0000258, AOO_078/PROT.
20/01/2021 - 0000259, AOO_078/PROT. 19/01/2021 - 0000229, e AOO_078/PROT. 19/01/2021-0000214 le
Organizzazioni Sindacali, FIT CISL , UIL TRASPORTI e UGL AUTOFERROTRANVIERI hanno designato i seguenti
componenti effettivi e relativi supplenti del Consiglio di Disciplina dell’azienda STP BRINDISI spa, per la :
 FIT CISL:

sig. Pancrazio NUZZO;
(CF: omissis)		

supplente: sig. Antonio MORO;
(CF: omissis)

 UIL TRASPORTI:

sig. Giuseppe ZURLO
(CF: omissis)		

supplente: sig. Benito Alessandro MOLFETTA;
(CF: omissis)

 UGL AUTOFERROTRANVIERI: sig. Oronzo FAZZI
(CF: omissis)		

supplente: sig. Pietro CAMPANELLA;
(CF: omissis)

e trasmesso le relative dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità;
TENUTO CONTO che i componenti del Consiglio di disciplina durano in carica un quinquennio e possono
essere riconfermati cosi come stabilito dall’art. 54, Allegato “A” del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148;
DECRETA
1. di nominare il magistrato dott. Elio DI MOLFETTA (CF: omissis) in qualità di Presidente del Consiglio di
Disciplina dell’azienda Società Trasporti Pubblici Brindisi spa;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 54 dell’allegato A del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, l’incarico
di Presidente non genera alcuna spesa a carico della Regione Puglia e che l’azienda di trasporto è tenuta
a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al Presidente quando questi risieda in località diversa da
quella ove si riunisce il Consiglio di Disciplina;
3. di procedere alla costituzione del Consiglio di Disciplina dell’azienda Società Trasporti Pubblici Brindisi spa
che, oltre al ruolo di Presidente nominato al punto 1, è così composto:
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• in rappresentanza dell’azienda di trasporto Società Trasporti Pubblici Brindisi spa:
 avv. Donato MANELLI;
supplente: avv. Maria Rosaria GHIONDA;
(CF: omissis)			
(CF: omissis)
ing. Roberta SANTORO;
(CF: omissis)

supplente: dott. Gianna Maria PRETE
(CF: omissis)

ing. Giuseppe CASTROVILLARI;
(CF: omissis)

supplente: dott. Matteo MINERVINI
(CF: omissis)

• in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale:
 FIT CISL:
sig. Pancrazio NUZZO;
(CF: omissis)

supplente: sig. Antonio MORO;
(CF: omissis)

 UIL TRASPORTI:
sig. Giuseppe ZURLO
(CF: omissis)

supplente: sig. Benito Alessandro MOLFETTA;
(CF: omissis)

 UGL AUTOFERROTRANVIERI:
sig. Oronzo FAZZI
supplente: sig. Pietro CAMPANELLA;
(CF: omissis)
(CF: omissis)
4. di dare atto che i componenti del presente Consiglio di Disciplina dell’azienda Società Trasporti Pubblici
Brindisi spa dureranno in carica un quinquennio e potranno essere riconfermati;
5. di dare mandato alla Sezione competente affinché provveda alla notifica del presente atto ai soggetti
interessati, alla società dell’azienda Società Trasporti Pubblici Brindisi spa e alle organizzazioni sindacali FIT
CISL, UIL TRASPORTI e UGL AUTOFERROTRANVIERI;
6. di dare atto che il presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico
del bilancio regionale;
7. di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, lì 28 GEN. 2021

MICHELE EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2021, n. 37
Consigliere del Presidente per i rapporti con il Ministero della Salute.
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’;
VISTO il Decreto “Mille Proroghe” Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 che proroga fino al 31 marzo 2021
lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 precedentemente fissato al 31 gennaio 2021;
CONSIDERATO che l’interlocuzione con il Ministero della Salute, in particolar modo per la gestione
dell’emergenza epidemiologica tuttora in corso, è di primaria importanza al fine di coordinare tutti gli
interventi nel sistema sanitario regionale;
CONSIDERATO che la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il potenziamento della rete ospedaliera,
ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), al fine di garantire anche un incremento dell’offerta
sanitaria, nell’ipotesi di una eventuale recrudescenza della pandemia e che il Ministero della Salute, con
proprio decreto del 15/07/2020, ha approvato in via definitiva tale decisione;
VISTA l’esigenza di procedere ad una verifica costante sullo stato di attuazione degli investimenti sanitari in
corso e un raccordo, su tali temi, con il Ministero della Salute;
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 l’assistenza al Presidente della G.R. nei rapporti con il Ministero
della Salute, con particolare riferimento alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 e allo stato
di attuazione del potenziamento della rete ospedaliera come approvato dal Regolamento n. 14/2020 - al dott.
Ernesto Abaterusso, già Consigliere regionale;
SENTITO il Capo di Gabinetto;
RITENUTO di provvedere in merito ed acquisita la disponibilità dell’interessato;
DECRETA
− di conferire dott. Ernesto Abaterusso, nato a (omissis), l’incarico di Consigliere per l’assistenza al Presidente
della G.R. nei rapporti con il Ministero della Salute, con particolare riferimento alla gestione dell’emergenza
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epidemiologica da COVID 19 e allo stato di attuazione del potenziamento della rete ospedaliera come
approvato dal Regolamento n. 14/2020,
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, avrà
termine con la fine dell’attuale mandato presidenziale e sarà svolto a titolo gratuito con rimborso spese;
di dare mandato al Gabinetto di notificare il presente Decreto al Dipartimento Promozione della Salute e
del Benessere Animale e alla Sezione Personale ed Organizzazione per gli adempimenti di competenza;
di aver acquisito le prescritte dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013
e ss.mm.ii. da parte dell’interessata;
di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 28 GEN. 2021

EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 29 gennaio
2021, n. 19
L.R. 24/2015 e r.r. 11/2020: “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”. Art. 9,
comma 4: Pubblicazione aggiornamento dati rete di vendita.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale MAIA con
approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
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;
Visto 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”;
Vista la DGR n.366 del 26/02/2019 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Francesca Zampano;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, riceve dallo stesso la seguente relazione:
Con la Legge regionale n.24 del 16/04/2015 la Regione Puglia ha approvato il “Codice del Commercio”
abrogando, per espressa previsione dell’art.63, la precedente l.r. 11/2003 s.m.i. approvata ai sensi del Titolo
V della Costituzione che ne ha assegnato alle regioni la competenza esclusiva.
La l.r.24/2015 prevede all’art.3 co.1 che la Regione provvede all’attuazione della stessa con uno o più
provvedimenti attuativi e che, in attesa dell’approvazione degli stessi restino in vigore i regolamenti previgenti.
Con la DGR 1036 del 02.07.2020 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il regolamento attuativo di
cui all’art.3, co.1 lett. b) della l.r. 24/2015 “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”
emanato dal Presidente
In seguito all’approvazione definitiva da parte della Giunta regionale (DGR n.1036 del 02.07.2020) del
regolamento attuativo di cui all’art.3, co.1 lett. b) della l.r.24/2015 “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le
grandi strutture di vendita”, è stato emanato il r.r.11 del 20 luglio 2020 (Burp n.108 del 24.07.2020) che ha
abrogato il r.r.27/2011.
Il nuovo regolamento è stato elaborato nel rispetto della legge regionale di modifica del Codice, approvata
con l.r. 12/2018, che tiene conto delle nuove disposizioni comunitarie e nazionali sia in materia di commercio
che di semplificazione amministrativa prevista dalla legge 7 agosto 2015, n.124, nota come “Riforma Madia”
e successivi decreti attuativi e accordi approvati in sede di Conferenza Unificata. Prima della sua approvazione
definitiva da parte della Giunta regionale, il testo del regolamento è stato oggetto di approvazione unanime
in seno all’Osservatorio ed è stato portato in concertazione con il partenariato.
Con l’adozione del nuovo regolamento è confermata l’attenzione alla corretta applicazione dei principi sulla
libera prestazione dei servizi nel mercato interno, competitività ed equilibrio dei mercati introdotti dalla
Direttiva 2006/123/CE (meglio conosciuta come “Direttiva Servizi” o “Direttiva Bolkestein”) e dalle norme
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statali attuative approvate con il d. lgs 59/2010 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi del mercato interno”.
Nel rispetto dei principi sopra elencati, il nuovo regolamento disciplina gli obiettivi per aperture, ampliamenti
e trasformazioni delle grandi strutture di vendita per il triennio 2020 – 2023 ed è stato elaborato rispondendo
sia ai principi della Direttiva 123/2006/CE che vieta vincoli di mercato ed obbliga ad una programmazione
qualitativa nel rispetto di interessi imperativi di carattere generale, sia per tutelare i molteplici interessi pubblici,
di rango costituzionale, che impongono alla Regione un ruolo programmatorio che impedisca alterazioni delle
condizioni della rete di vendita che possano generare un danno al pubblico interesse generale.
A tal fine il regolamento stabilisce tre distinti parametri che definiscono la sostenibilità degli interventi
e orientano i promotori verso scelte che consentano la governance della rete distributiva: impatto
socioeconomico, impatto territoriale e impatto ambientale.
In particolare il parametro n. 1, impatto socioeconomico, ha quale obiettivo quello di favorire la
razionalizzazione del servizio agli utenti e il contemperamento della libertà di iniziativa economica con
l’utilità sociale, garantendo agli utenti un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi
sul territorio regionale, l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, la riduzione della mobilità
e del traffico e la compatibilità dell’impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il
contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva
effettivamente articolata per tipologie e prossimità.
Per una corretta applicazione dei suddetti principi, sono stati costantemente pubblicati, finora ai sensi dell’art.9
co.2 del r.r.27/2011 oramai abrogato, i dati relativi alle superfici di vendita espressi in mq. relativi alle grandi
strutture di vendita esistenti in Puglia, la loro localizzazione sul territorio e le caratteristiche merceologiche;
questi i riferimenti degli atti dirigenziali: n.391/2012, 403/2012, 81/2013, 199/2013, 55/2014, 531/2014,
120/2015, 310/2015, 68/2016, 304/2016, 50/2017, 178/2017, 38/2018, 139/2018, 74/2019, 214/2019 e
64/2020.
L’articolo 19 del nuovo r.r. 11/2020 stabilisce che, in fase di prima applicazione, la Regione effettui nei
successivi 30 giorni la rilevazione di cui all’art.9 co.4 del r.r.11/2020. Con D.D. n.125 del 07.09.2020 la Regione
ha pertanto effettuato la rilevazione prevista.
L’articolo 9 co.4 del r.r.11/2020 stabilisce, altresì, che la Regione aggiorni al 30 giugno e al 31 gennaio di ogni
anno i dati riferiti alla presenza di grandi strutture di vendita a seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle
cessazioni o trasformazioni intervenute.
Nelle more del riscontro da parte del Comune di Modugno ai chiarimenti richiesti con nota prot.160/306 del
29.01.2021 e, in generale, tenuto conto che nel territorio regionale, secondo quanto risulta agli atti d’ufficio
non sono intervenute ulteriori modifiche rispetto ai dati di cui all’ultima rilevazione, è necessario pubblicare
l’aggiornamento delle superficie esistenti confermando i dati di cui alla precedente pubblicazione.
Sulla base di quanto sopra riportato è stato elaborato l’allegato A al presente provvedimento contenente i
dati complessivi suddivisi per province e per settore merceologico. Ai sensi dell’art.6 punto 1, l’obiettivo di
servizio dovrà essere calcolato in relazione alla dotazione di superficie di vendita di grandi strutture esistenti
nei comuni contermini rapportato ai residenti nei medesimi comuni e articolato per tipologia e settore
merceologico. Il calcolo dovrà essere effettuato sulla base dell’ultima rilevazione demografica disponibile
dell’ISTAT, ai sensi dell’art.6 punto 4 del r.r.11/2020.
Si propone, pertanto, in applicazione dell’articolo 9, comma 4, del r.r. 11/2020 di aggiornare i dati riferiti alla
dotazione di servizio al consumatore di cui al punto 6 dell’art. 6, a seguito delle aperture, degli ampliamenti,
delle cessazioni o trasformazioni autorizzate o intervenute con i dati completi riportati nell’allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, contenente:
-

Allegato A: i dati analitici per comune e per provincia delle grandi strutture di vendita distintamente
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per settore alimentare e non alimentare con l’indicazione dell’insegna e dell’indirizzo degli esercizi ove
presenti.
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 DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.
Vista la sottoscrizione digitale apposta al presente provvedimento da parte del Funzionario e del Dirigente
Responsabile;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
Per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:
•

di aggiornare, in applicazione dell’articolo 9, comma 4, del r.r. 11/2020, i dati riferiti alla dotazione di
servizio di servizio al consumatore di cui al punto 6 dell’art. 6, a seguito delle aperture, degli ampliamenti,
delle cessazioni o trasformazioni autorizzate o intervenute come analiticamente riportato nell’allegato A,
parte integrante del presente provvedimento e precisamente:

•

Allegato A: contenente i dati analitici per comune e per provincia delle grandi strutture di vendita
distintamente per settore alimentare e non alimentare con l’indicazione dell’insegna e dell’indirizzo degli
esercizi ove presenti;

•

Di precisare che il presente provvedimento:
- È 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;
- È direttamente esecutivo;
- Sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale;
- Sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- Sarà pubblicato all’albo online, in forma integrale, nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
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- Sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it nella Sezione Attività Economiche Artigianali e
Commerciali;
- È composto da n.5 (cinque) facciate e un allegato (A in unico file) ed è adottato in unico originale.

							

La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano
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ALLEGATO A
Obiettivi di presenza e di sviluppo della rete di vendita
Aggiornamento grandi strutture esistenti in Puglia: articolo 9, comma 4, r.r. 11/2020

PROVINCIA DI BARI
COMUNE

INSEGNA

INDIRIZZO

BARI

Despar - Piazza Europa

Via Cacudi

BARI

H&M Ennes & Mauritz s.r.l. Via Piccinni 48 ang.Via
ex Rinascente
Sparano

BARI

IKEA

Via Caduti del Lavoro
Mungivacca

BARI

Mare Blu s.r.l.
Cartesio s.r.l.
Innovazione Commerciale Srl

PIP S. Caterina

Sup. Vendita
alimentare
misto
in mq

Sup. Vendita
non alimentare
in mq

Sup. Vendita
totale
in mq

1,863.74

2,135.13

3,998.87

30

3,398

3,428

200

14,800

15,000

1,500

19,600

21,100

Leroy Merlin Italia s.r.l.

PIP S. Caterina

0

17,175

17,175

BARI

Coop Estense

9,800

8,138

17,938

BARI

10,000

7,030

17,030

via Pasteur n. 6

7,000

3,283

10,283

BARI

Sida Ipercoop Japigia
Klefin Italia s.p.a.
Apulia Supermercati s.r.l.
Investimenti commerciali
s.r.l.
Tata Italia s.p.a.

Santa Caterina
Via Toscanini-Via
Loiacono

1,010

18,454

19,464

BARI

Decathlon e Deodato

80

7,420

7,500

BARI

Bari Immobiliare s.r.l.

0

9,630

9,630

BARI

Unieuro ed altri

Via De Blasio - Via La
Rocca
Via De Blasio 1 - zona
ASI
Comparto C Area P.I.P.
S. Caterina S.S. 16
Tang. di Bari
Via San Giorgio Martire
-Zona ASI

0

5,888

5,888

CASAMASSIMA

Ermes Srl

Via Noicattaro n. 2 c.s.

CASAMASSIMA

Ceetrus Italy Srl

Via Noicattaro n. 2 c.s.

BARI

BARI

10,814

10,814
21,885

21,885

CASAMASSIMA

varie

Via Noicattaro n. 2 c.s.

0

12,200

12,200

CASAMASSIMA

Sud commerci s.r.l.

0

25,750

25,750

CORATO

Strippoli Mobili

0

3,500

3,500

CORATO

Cannillo/ Di Meglio

Via Noicattaro n. 2
S.P. 231 (ex S.S. 98)
km. 50,000
Via Gravina, ang. Via
Prenestina

1,523

1,551

3,074

MODUGNO

Primissimo

S.S. 98 km.50

0

2,660

2,660

MODUGNO

Auchan s.p.a.

8,500

3,117

11,617

MOLFETTA

Fashion district -Outlet

0

18,591

18,591

MOLFETTA

Platone s.r.l. - Ipercoop

7,000

18,000

25,000

SAMMICHELE

Nazional Mobili

0

3,500

3,500

TERLIZZI

Mercatone uno

0

8,365

8,365

TRIGGIANO

Bari Blu

3,992

21,008

25,000

63,312.74

257,078.13

320,390.87

TOTALE

Contrada Cutizza - San
Giorgio
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ALLEGATO A
Obiettivi di presenza e di sviluppo della rete di vendita
Aggiornamento grandi strutture esistenti in Puglia: articolo 9, comma 4, r.r. 11/2020

PROVINCIA BAT
Superficie Alimentare e
misto

Superficie Non
Alimentare

COMUNI

INSEGNA

INDIRIZZO

ANDRIA

Ipercoop

S.S. 170 Andria Barletta
Via della libertà 150

9,850

9,234

19,084

Centro Commerciale Fidelis
Località: Strada
a nome Sviluppo Progetti
Provinciale n.13
Commerciali srl Andria/Bisceglie - C.da
Francesco Fuzio
Carro dell’Arciprete

1,488

14,981

16,469

7,050

5,569

12,619

18,388

29,784

48,172

ANDRIA

BARLETTA

Coop Estense - Ipercoop

Via Trani, 19

TOTALE

Totale Superficie

PROVINCIA DI BRINDISI
INSEGNA

INDIRIZZO

Le Colonne II Srl

Strada Statale Appia
km. 711

BRINDISI

ALIOTTO

FASANO

CONFORAMA

FRANCAVILLA F.
MESAGNE

Mercatone uno
Auchan

COMUNI
BRINDISI

Superficie Alimentare e
misto

Superficie Non
Alimentare

Totale Superficie

7,000

9,000

16,000

Viale Caduti di via Fani

1,345

12,830

14,175

SS 16 km. 859

4,000

15,300

19,300

0
4,185

2,634
24,815

2,634
29,000

16,530

64,579

81,109

TOTALE

PROVINCIA DI FOGGIA
COMUNE

CERIGNOLA

INSEGNA

S.n.c. Exotic & Ittical Import
Export di Lacasella Nicola & Via Manfredonia - zona
C.
PAP

FOGGIA

Mongolfiera- Ipercoop

FOGGIA

Benetton
FINSUD S.R.L. - Antonio
Sarni
Immobiliare Incoronata
S.R.L. Andrea Maurizio
Zamparini

FOGGIA

INDIRIZZO

Via degli Aviatori 126
Borgo Incoronata –
Zona ASI

MONTE S.ANGELO
SAN GIOVANNI
ROTONDO

Leclerc

Borgo Incoronata –
Zona ASI
C.da Pace Località La
Macchia

Conad

Via Turbacci

SAN SEVERO
TOTALE

SIEM SPA

Via Soccorso 372/374

FOGGIA

Sup. Vendita
alimentare
misto
in mq

Sup. Vendita
non alimentare
in mq

Sup. Vendita
totale
in mq

2,500

6,197

8,697

10,100

12,125.16

22,225.16

0

2,914

2,914

5,480

19,420

24,900

1,600

21,596

23,196

5,250

7,003

12,253

1,320

2,430

3,750

0.00
26,250.00

3,638.54
75,323.70

3,638.54
101,573.70
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ALLEGATO A
Obiettivi di presenza e di sviluppo della rete di vendita
Aggiornamento grandi strutture esistenti in Puglia: articolo 9, comma 4, r.r. 11/2020

PROVINCIA DI LECCE
COMUNE

Sup. Vendita
alimentare
misto
in mq

Sup. Vendita
non alimentare
in mq

Sup. Vendita
totale
in mq

INSEGNA

INDIRIZZO

CASARANO

DISCOVERDE ED ALTRI

Viale Ferrari - Via
Vanoni e
prolungamento Via
Salvemini

2,500

3,940

6,440

CAVALLINO

CONAD LECLERC

zona PIP

6,960

24,548

31,508

GALATINA

PANTACOM SRL

loc. Cascioni

1,500

18,500

20,000

LECCE

TEMPLARI SRL

Via dei Templari 13

3,953

0

3,953

LECCE

COIN SRL

3,650

0

3,650

MELPIGNANO

DISCOVERDE ED ALTRI

Via Nazario Sauro 29
Via Provinciale per
Maglie

2,700

600

3,300

NOVOLI
SURBO

Potì Arredamenti
Mongolfiera

Via S. Antonio
S.S.-613 Km. 1.9

0
9,620

2,900
9,174

2,900
18,794

30,883

59,662

90,545

TOTALE

PROVINCIA DI TARANTO
COMUNE

Sup. Vendita
alimentare
misto
in mq

Sup. Vendita
non alimentare
in mq

Sup. Vendita
totale
in mq

INSEGNA

INDIRIZZO

TARANTO

COOP ALLEANZA 3.0 S.c.

Via per Montemesola
km. 10 loca. Torre
Rossa

9,750

21,845

31,595

8,690

13,380

22,070

0

4,037

4,037

1,850

1,900

3,750

TARANTO

AUCHAN

Via per s. Giorgio Jonico

TARANTO

COIN

Via Di Palma 88

TARANTO

Famila

Viale Magna Grecia 246

TARANTO

Iperfamila

Viale Europa (Talsano)

TOTALE

2,780

0

2,780

23,070

41,162

64,232

Il presente allegato
è composto da nr.3 (tre) pagine
La Dirigente di Sezione
(Francesca Zampano)

ZAMPANO
FRANCESCA
29.01.2021
16:10:13 UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 29 gennaio
2021, n. 43
Reg. (UE) n. 1308/2013 – Aiuti nel Settore dell’Apicoltura. D.M. n. 2173 del 25/03/2016 e ss.mm.ii.. DGR n.
413 del 07/03/2019 -“Sottoprogramma apistico regionale triennio 2020-2022”. Approvazione bando anno
apistico 2020-2021.

Il giorno 29 gennaio 2021 in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Lungomare N. Sauro n. 45, il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità sulla base
dell’istruttoria espletata dal Servizio, riferisce quanto segue:
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;
Visti gli artt.4 e 16 del D.L.vo n.165/2001 e successive modificazioni;
Vista la Deliberazione G.R. n.3216 del 28/07/1998;
Visto il D.P.G.R. n.443/2015;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1306/2013, del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n.352/78, n.165/94, n.2799/98, n.814/2000, n.1290/2005 e n.485/2008;
Visto il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1308/2013, del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72,
n.234/79, n.1037/2001 e n.1234/2007 del Consiglio;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n.1366 della Commissione dell’11 maggio 2015, che integra il
regolamento (UE) n.1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel
settore dell’apicoltura;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n.1368, della Commissione del 6 agosto 2015, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
gli aiuti nel settore dell’apicoltura;
Visto il Decreto MiPAAF n.2173 del 25 marzo 2016 avente ad oggetto “Disposizioni nazionali di attuazione del
Regolamento (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto
concerne il Programma Nazionale Triennale a favore del settore dell’apicoltura.”;
Visto il Decreto MiPAAF n.1323 del 28 febbraio 2017 che integra il comma 2 dell’art.12 del D.M.2173 del
25/03/2016 e rende eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle
azioni per la realizzazione delle misure di cui all’articolo 5, comma 1, sostenute, ai sensi dell’art. 8, comma
1, successivamente alla data del 1° agosto di ogni anno apistico e prima della presentazione della domanda;
Vista la DGR n.413 del 07/03/2019 che approva il “Sottoprogramma apistico regionale” per il triennio 20202022 per la Regione Puglia;
Viste le Istruzioni Operative OP AGEA n.28 del 27/07/2016 e n.37 dell’ 08/11/2016;
Viste le Istruzioni Operative OP AGEA n.41 del 09/07/2019 “Reg. UE n.1308/2013 – Art. 55 – Aiuto all’apicoltura”
per il triennio 2020-2022;
Visto il Decreto Dipartimentale MiPAAF n.9018407 del 22/07/2020 recante “Ripartizione dei finanziamenti
per Programma Nazionale triennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura – anno apistico 2020-2021” che assegna alla Regione Puglia fondi pari ad Euro 92.766,03;
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Tenuto conto che, ai sensi del comma 1, art. 9 del D.M. n. 2173 del 25/03/2016, l’Amministrazione Regionale
può modificare gli importi assegnati a ciascuna misura così come disposto all’articolo 6 del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 2015/1368, fermo restando il massimale totale loro assegnato;
Tenuto conto che, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n.413/2019, qualora le risorse finanziarie assegnate
annualmente alla Regione Puglia dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e dall’Unione
Europea non siano sufficienti a consentire la copertura finanziaria dell’intero sottoprogramma, la Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari, è autorizzata a procedere alla rimodulazione tecnica e finanziaria
degli interventi programmati.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
• di approvare, ai sensi della DGR n.413/2019 che approva il “Sottoprogramma apistico regionale triennio
2020-2022” e con riferimento alle risorse finanziarie assegnate dal Ministero per la campagna apistica
2020-2021, il bando regionale per la presentazione delle domande di sostegno riportato nell’allegato “A”
che costituisce parte integrante del presente atto;
• di nominare responsabile del procedimento il sig. Nicola Cava, P.O. “Produzioni lattiero-casearie”, della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia;
• di autorizzare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità ad utilizzare eventuali economie o
ulteriori risorse finanziarie, assegnate successivamente, a favore delle azioni la cui dotazione finanziaria è
risultata insufficiente a soddisfare le richieste pervenute.
Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03 e 101/2018
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 e 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg. UE
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili ai sensi della l.r. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni
Il presente atto 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 si
esclude ogni ulteriore onere aggiuntivo.

I sottoscritti attestano che il procedimento affidato al Servizio proponente è stato espletato nel rispetto
della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto al fine dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze
istruttorie.
L’istruttore
p.a. Marino Caputi Iambrenghi
Il Funzionario Responsabile della P.O.
p.i. Nicola Cava
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Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa
sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono richiamate, facendole proprie;
• di approvare, ai sensi della DGR n.413/2019 che approva il “Sottoprogramma apistico regionale triennio
2020-2022” e con riferimento alle risorse finanziarie assegnate dal Ministero per la campagna apistica
2020/2021, il bando regionale per la presentazione delle domande di sostegno riportato nell’allegato “A”
che costituisce parte integrante del presente atto;
• di nominare responsabile del procedimento il sig. Nicola Cava, P.O. “Produzioni lattiero-casearie”, della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia;
• di autorizzare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità ad utilizzare eventuali economie o
ulteriori risorse finanziarie, assegnate successivamente, a favore delle azioni la cui dotazione finanziaria è
risultata insufficiente a soddisfare le richieste pervenute.
• di stabilire che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il presente provvedimento:
- è composto da n.4 pagine e dall’allegato A costituito da n. 14 pagine;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà
disponibile
nel
portale
istituzionale
www.regione.puglia.it
e
nel
sito
http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it/
- non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto
non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(Dott. Luigi Trotta)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITÀ

ALLEGATO A
Il presente allegato è composto da n. 14 fogli
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

BANDO REGIONALE

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 01/02/2021 11:29:19

Reg. (UE) n. 1308/2013 – art.55 - Aiuti nel Settore dell’Apicoltura.
D.M. n. 2173 del 25/03/2016 e ss.mm.ii.
DGR n. 413 del 07/03/2019 “Sottoprogramma apistico regionale - triennio 2020-2022”
anno finanziario 2020/2021.
Con il presente bando si dà attuazione, per l’annualità 2020/2021, al “Sottoprogramma apistico
regionale per il triennio 2020-2022”, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.413 del
07/03/2019, pubblicata nel BURP n. 37 del 02/04/2019, e finanziato con il Decreto Ministeriale,
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea PIUE VI, prot.n.9018407 del
22/07/2020 che, per l’anno apistico 2020-2021 assegna alla Regione Puglia fondi pari ad Euro
92.766,03.
Ai sensi del comma 1, art. 9 del D.M. n. 2173 del 25/03/2016 l’Amministrazione Regionale può
modificare gli importi assegnati a ciascuna misura così come disposto all’articolo 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 2015/1368, fermo restando il massimale totale loro assegnato.
Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n.413/2019, qualora le risorse finanziarie assegnate
annualmente alla Regione dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e dall’Unione
Europea non siano sufficienti a consentire la copertura finanziaria dell’intero sottoprogramma, la
Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, è autorizzata a procedere alla rimodulazione
tecnica e finanziaria degli interventi programmati.
Per quanto non stabilito dal presente bando, si rinvia alle Istruzioni Operative OP AGEA n. 41 del 09
luglio 2019, reperibili nell’area normativa del portale AGEA – www.agea.gov.it.
AZIONI PREVISTE NEL PROGRAMMA



AZIONE A)
“Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori”
 Sottoazione a.1.2)
“Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a privati”
Possono essere organizzati:
- Corsi di formazione: finalizzati alla formazione di base di coloro i quali sono interessati, a vario
titolo, ad avviare l’attività apistica o intendono avvicinarsi al mondo dell’apicoltura.
- Corsi di aggiornamento tecnico-pratici: rivolti ad operatori del settore, apicoltori regolarmente
registrati in B.D.A.
Le tematiche trattate e la durata degli eventi devono essere programmate in modo tale da
affrontare, sotto il profilo tecnico e normativo, tutti gli aspetti dell’attività apistica (allevamento delle
api, lavorazione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura).
I corsi possono essere effettuati mediante lezioni in aula e/o con didattica a distanza sincrona e
prevedere esercitazioni pratiche presso le aziende apistiche.
Per i corsi svolti con modalità a distanza i beneficiari dovranno assicurare la tracciabilità dell’attività
mediante l’utilizzo di idonee piattaforme sincrone (servizi di web conference o di piattaforme
dedicate on-line, gratuite o a pagamento) che assicurino l’interazione on-line docenti/partecipanti.
La sincronicità della partecipazione deve prevedere il collegamento dei partecipanti agli orari
prestabiliti dal programma del corso e garantire un elevato grado di interazione tra il docente e i
partecipanti i quali devono poter richiedere di intervenire e scambiare opinioni ed esperienze.
www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITÀ

Le attività erogate dovranno essere documentate, come le attività in aula, attraverso i consueti
registri delle presenze riportanti in nominativi dei partecipanti, a cui, nel caso di corsi svolti con
modalità a distanza dovranno essere allegati i “meeting report” prodotti dai sistemi informativi della
piattaforma utilizzata, idonei a garantire il rilevamento delle presenze dei partecipanti e in grado di
tracciare in maniera univoca la presenza di discenti e docenti e partecipanti al corso.
Alle visite di istruzione e esercitazioni pratiche presso le aziende apistiche potranno partecipare
coloro i quali abbiano partecipato all’evento formativo per almeno l'80% delle ore programmate.
Al termine del periodo formativo dovrà essere rilasciato, dal beneficiario organizzatore, un attestato
di frequenza a coloro che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore di lezione effettuate.
Il personale impegnato nelle docenze non può ricoprire altri ruoli di carattere gestionale o di
amministrazione all’interno della medesima Associazione per la quale opera.
Le spese riguardanti l’acquisto di materiale didattico e divulgativo sono ammissibili al finanziamento
pubblico solo per un numero di copie coerente con il numero di partecipanti ai diversi eventi.
-

Beneficiari
 Università e Istituzioni di ricerca scientifica operanti nel settore apistico, aventi fascicolo
aziendale attivo nel portale SIAN alla data di presentazione della domanda di aiuto;
 Associazioni di primo grado di apicoltori costituite con atto notarile, aventi sede legale nella
regione Puglia e fascicolo aziendale attivo nel portale SIAN alla data di presentazione della
domanda di aiuto.

-

Risorse finanziarie disponibili
Euro 5.000,00

-

Contributo concedibile
Pari all’ 80% della spesa ammessa.

-

Criteri di attribuzione delle risorse
A ciascun richiedente in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, potrà essere concesso
un contributo massimo di euro 2.500,00 per la realizzazione di ciascun corso di formazione e di
euro 2.000,00 per la realizzazione di ciascun corso di aggiornamento tecnico-pratico.
Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare le richieste ammissibili a
contributo, è assegnata priorità, nel limite dell’ammissione a finanziamento di un corso per
ciascun richiedente:
a) ai corsi proposti da Università e Istituzioni di ricerca scientifica e fra essi, quelli che
coinvolgono il maggior numero di partecipanti;
b) ai corsi proposti da Associazioni di apicoltori, che coinvolgono il maggior numero di
partecipanti; in caso di parità di partecipanti, il contributo sarà concesso proporzionalmente
al numero di soci iscritti e registrati in B.D.A. (con riferimento al censimento annuale 2020).

-

Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
a) fascicolo aziendale aggiornato al 31/12/2020;
b) autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’Associazione riportante l’elenco dei
soci iscritti e registrati in B.D.A (con riferimento al censimento 2020) e il relativo codice
aziendale;
c) programma dei corsi per le quali è richiesto l’aiuto, specificando gli obiettivi, gli argomenti
da trattare, il periodo di svolgimento, il numero di giornate e di ore di formazione per
giornata, la sede, le eventuali modalità di didattica a distanza (utilizzo di servizi di web
conference o webinar), i docenti coinvolti, il numero previsto di partecipanti, l’indicazione
del responsabile tecnico del corso;
d) elenco delle tipologie di spese previste e relativi importi preventivati;
e) per gli acquisti di beni e servizi: n. 3 preventivi di spesa comparabili di ditte diverse e quadro
di raffronto dei medesimi preventivi sottoscritto dal richiedente, recante le motivazioni
della scelta effettuata; qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il
titolare della domanda di aiuto deve allegare una dichiarazione che attesti impossibilità di

www.regione.puglia.it
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f)

-

individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire beni/attrezzature/servizi in
questione nei termini di quanto programmato;
solo per le Università e Istituzioni di ricerca scientifica: attestazione del Direttore del
Dipartimento Universitario riportante il nominativo del responsabile scientifico del progetto
e l’autorizzazione alla presentazione della domanda di aiuto. E’ ammessa la ratifica
dell’operato dei designati da parte del Consiglio di Dipartimento ovvero di altro organismo
decisionale apicale per le Istituzioni di ricerca scientifica, in base al modello organizzativo di
ciascun Ente.

Adempimenti obbligatori
L’Organismo attuatore comunica l’avvio del corso non oltre il settimo giorno precedente alla data
di inizio, tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC:
produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it la data avvio del corso e le successive, con
l’indicazione della sede e le modalità di didattica adottate (lezioni in aula e/o didattica a
distanza).

 Sottoazione a.3)
“Azioni di comunicazione, sussidi didattici, abbonamenti, opuscoli”
La sottoazione è finalizzata all’acquisto di abbonamenti a riviste specializzate riguardanti il settore
apistico, alla produzione e/o all’acquisto di materiale didattico e di manuali teorico-pratici di
apicoltura, nonché di materiale divulgativo.
-

Beneficiari
 Associazioni di primo grado di apicoltori costituite con atto notarile, aventi sede legale nella
regione Puglia e fascicolo aziendale attivo nel portale SIAN, alla data di presentazione della
domanda di aiuto.

-

Risorse finanziarie disponibili
Euro 5.000,00

-

Contributo concedibile
Pari al 90% della spesa ammessa.

-

Criteri di attribuzione delle risorse:
Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare le richieste ammissibili a
contributo, è assegnata priorità al finanziamento di iniziative proposte da Associazioni di
apicoltori, che coinvolgono il maggior numero di partecipanti; in caso di parità di partecipanti, il
contributo sarà concesso proporzionalmente al numero di soci iscritti e registrati in B.D.A. (con
riferimento al censimento annuale 2020).

-

Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
a) fascicolo aziendale aggiornato al 31/12/2020;
b) autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’Associazione riportante l’elenco dei
soci iscritti e registrati in B.D.A (con riferimento al censimento 2020) e il relativo codice
aziendale;
c) programma delle azioni di comunicazione, i sussidi didattici, gli abbonamenti, per le quali è
richiesto il contributo;
d) elenco delle tipologie di spese previste e relativi importi preventivati;
e) n. 3 preventivi di spesa comparabili di ditte diverse e quadro di raffronto dei medesimi
preventivi sottoscritto dal richiedente recante le motivazioni della scelta effettuata.
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 Sottoazione a.4)
“Assistenza tecnica alle aziende”
L’assistenza tecnica alle aziende rientra in un programma annuale, svolto dalle Associazioni a favore
delle aziende apistiche, mirato a supportare gli apicoltori nelle scelte gestionali e specifiche
dell’allevamento.
Al riguardo, le Associazioni stipulano una convenzione con tecnici professionisti (dottori Agronomi
e/o Veterinari esperti in apicoltura) per la fornitura del servizio, conformemente a quanto indicato
nel predetto programma.
Il personale impegnato nell’attività di assistenza tecnica non può ricoprire altri ruoli di carattere
gestionale o di amministrazione all’interno della medesima Associazione richiedente l’aiuto per la
quale opera.
La spesa massima ammissibile per l'attività dei tecnici professionisti è di Euro 35,00 all'ora,
omnicomprensivi. Non sono ammissibili i tempi di trasferimento.
Sono ammesse al massimo 15 ore di assistenza tecnica per azienda apistica.
-

Beneficiari
 Associazioni di primo grado di apicoltori costituite con atto notarile, aventi sede legale nella
regione Puglia e fascicolo aziendale attivo nel portale SIAN, alla data di presentazione della
domanda di aiuto

-

Risorse finanziarie disponibili
Euro 25.000,00

-

Contributo concedibile
Pari al 90% della spesa ammessa.

-

Criteri di attribuzione delle risorse
Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare le richieste ammissibili a
contributo, la dotazione finanziaria disponibile è ripartita tra le Associazioni richiedenti in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando, proporzionalmente al numero dei soci
partecipanti al programma di assistenza tecnica, regolarmente iscritti all’associazione e registrati
in B.D.A. (con riferimento al censimento annuale 2020).

-

Documentazione da allegare alla domanda:
a) fascicolo aziendale aggiornato al 31/12/2020;
b) autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’Associazione riportante l’elenco dei
soci iscritti e registrati in B.D.A (con riferimento al censimento 2020) e il relativo codice
aziendale;
c) programma delle attività di supporto alle aziende apistiche per le quali è richiesto l’aiuto,
specificando gli obiettivi da raggiungere, il periodo di svolgimento, le sedi, il numero di
aziende regolarmente registrate in B.D.A. che beneficiano dell’intervento e numero di arnie
(alveari) in loro possesso, l’impiego previsto (ore/azienda) di tecnici professionisti, iscritti ai
relativi albi professionali, con specifica esperienza e competenza tecnica in campo apistico,
coinvolti nell’attività di assistenza;
d) elenco delle tipologie di spese previste e relativi importi preventivati.
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AZIONE B)
“Lotta alla Varroasi, agli aggressori e alle malattie dell’alveare”
 Sottoazione b.3)
“Acquisto di arnie con fondo a rete”
La sottoazione è finalizzata a favorire lo sviluppo produttivo delle aziende apistiche operanti in
Puglia, attraverso l’acquisto di arnie.
-

Beneficiari
 Apicoltori (imprese individuali, società, cooperative) con sede legale nel territorio della
regione Puglia, che alla data di presentazione della domanda risultano in regola con gli
obblighi di identificazione e registrazione degli apiari e degli alveari in B.D.A, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia.

-

Acquisti ammessi a finanziamento
Arnie in legno con fondo a rete, montate e verniciate, complete di melario e di telaini da nido e
da melario, con un costo per arnia non superiore a Euro 80,00.
- Esclusivamente per gli apicoltori che hanno denunciato in B.D.A. (con riferimento al censimento
annuale 2020) un numero di alveari fino a 30 è ammesso l’acquisto di massimo n. 6 arnie per
ciascun richiedente.

-

Risorse finanziarie disponibili
Euro 15.500,00

-

Contributo concedibile
Pari al 60% della spesa ammessa.

-

Criteri di attribuzione delle risorse
Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare le richieste ammissibili a
contributo, salvo la possibilità di rimodulare economie provenienti da altre azioni, è ammesso
l’acquisto di massimo di 30 arnie per ciascun richiedente in possesso di un numero di alveari
superiore a 30.
Eventuali economie o ulteriori risorse finanziare assegnate, potranno essere ripartite equamente
tra i beneficiari in aggiunta al contributo massimo previsto, sulla base di una effettiva maggiore
spesa sostenuta e giustificabile.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
b) fascicolo aziendale aggiornato al 31/12/2020;
c) elenco delle spese previste e relativi importi preventivati;
d) n. 3 preventivi di spesa comparabili di ditte diverse e quadro di raffronto dei medesimi
preventivi sottoscritto dal richiedente recante le motivazioni della scelta effettuata.

 Sottoazione b.4)
“Acquisto di idonei presidi sanitari”
La sottoazione è finalizzata all’acquisto di idonei farmaci veterinari per la lotta alla Varroasi.
Le strategie di prevenzione e lotta alla Varroasi adottate da parte degli enti e forme associate
coinvolte dovranno essere effettuate di quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente.
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-

Beneficiari
 Associazioni di primo grado di apicoltori costituite con atto notarile, aventi sede legale nella
regione Puglia e fascicolo aziendale attivo nel portale SIAN alla data di presentazione della
domanda di aiuto.
Tali forme associative devono aver acquisito apposito mandato all’acquisto di presidi sanitari
liberi da parte degli apicoltori interessati.

-

Risorse finanziarie disponibili
Euro 15.000,00
Contributo concedibile
Pari al 50% della spesa ammessa.



-

Criteri di attribuzione delle risorse
Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare le richieste ammissibili a
contributo, la dotazione finanziaria disponibile è ripartita tra le Associazioni richiedenti in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando, proporzionalmente al numero dei soci
partecipanti al programma di acquisto di idonei presidi sanitari, regolarmente iscritti
all’associazione e registrati in B.D.A. (con riferimento al censimento annuale 2020).

-

Documentazione da allegare alla domanda:
a) fascicolo aziendale aggiornato al 31/12/2020;
b) autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’Associazione riportante l’elenco dei
soci iscritti e registrati in B.D.A (con riferimento al censimento 2020) e il relativo codice
aziendale;
c) programma delle attività per le quali è richiesto l’aiuto contenente gli obiettivi, l’indicazione
degli apicoltori potenzialmente interessati al ricevimento e all’impiego dei presidi sanitari, il
numero degli alveari potenzialmente trattabili, l’area di intervento, le modalità e i tempi di
attuazione degli interventi da svolgere;
d) elenco delle tipologie di spese previste e relativi importi preventivati;
e) n. 3 preventivi di spesa comparabili di ditte diverse e quadro di raffronto dei medesimi
preventivi sottoscritto dal richiedente recante le motivazioni della scelta effettuata;

AZIONE E)
“Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apistico.”
 Sottoazione e.1)
“Acquisto api regine”
La sottoazione è finalizzata a favorire il ripopolamento del patrimonio apistico regionale, attraverso
l’acquisto di api regine appartenenti alla razza “Apis mellifera ligustica”.
-

Beneficiari
 Apicoltori (imprese individuali, società, cooperative) con sede legale nel territorio della
regione Puglia, che alla data di presentazione della domanda risultano in regola con gli
obblighi di identificazione e registrazione degli apiari e degli alveari in B.D.A., ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia.

-

Risorse finanziarie disponibili
Euro 12.500,00

-

Contributo concedibile
Pari al 60% della spesa ammessa.
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-

Criteri di attribuzione delle risorse
- Esclusivamente per gli apicoltori che hanno denunciato in B.D.A. (con riferimento al censimento
annuale 2020) un numero di alveari fino a 30 è ammesso l’acquisto di un numero massimo di
regine pari agli alveari denunciati.
Ai fini della predisposizione della graduatoria regionale per l’accesso al contributo, è assegnata
priorità ai richiedenti con minor numero di alveari denunciati in B.D.A. (con riferimento al
censimento annuale 2020) e, in caso di parità di numero di alveari, ai soggetti con minore età. Nel
caso di società e/o cooperative si fa riferimento all’età del rappresentante legale.



-

Acquisti ammessi a finanziamento:
Api regine appartenenti alla razza “Apis mellifera ligustica”, opportunamente certificate con
analisi morfometrica.

-

Documentazione da allegare alla domanda:
a) fascicolo aziendale aggiornato al 31/12/2020;
b) elenco delle tipologie di spese previste e relativi importi preventivati;
c) n. 3 preventivi di spesa comparabili di ditte diverse concernenti l’acquisto di regine
certificate come appartenenti alla razza “Apis mellifera ligustica” e quadro di raffronto dei
medesimi preventivi sottoscritto dal richiedente recante le motivazioni della scelta
effettuata; qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il titolare della
domanda di aiuto deve allegare una dichiarazione che attesti impossibilità di individuare
altri soggetti concorrenti in grado di fornire beni/attrezzature in questione.

AZIONE F)
“Collaborazione con organismi specializzati nei programmi di ricerca”
 Sottoazione f.1)
“Miglioramento qualitativo dei prodotti dell’apicoltura mediante analisi fisico/chimiche e
microbiologiche in base all’origine botanica e geografica”
L’attività è finalizzata alla realizzazione di programmi di ricerca/sperimentazione, volti allo sviluppo di
tecniche analitiche innovative per la verifica della qualità sanitaria del miele pugliese e/o al
miglioramento della qualità centesimale, salutistica e sanitaria dei prodotti dell’apicoltura pugliese
attraverso analisi chimico-fisiche, microbiologiche e studi di tipizzazione botanica e geografica,
finalizzati alla valorizzazione e ad una qualificazione commerciale migliorativa di tali prodotti in
aggiunta a quanto previsto dalla normativa di settore.
A fine progetto relazione sui risultati delle ricerche deve essere trasmessa alla Sezione Competitività
delle filiere agroalimentari della Regione Puglia ed i risultati stessi divulgati attraverso i canali
convenzionali e i nuovi media.
-

Beneficiari
 Università e Istituzioni di ricerca scientifica operanti nel settore apistico, aventi fascicolo
aziendale attivo nel portale SIAN alla data di presentazione della domanda di aiuto;

-

Risorse finanziarie disponibili
Euro 14.776,03

-

Contributo concedibile
Pari al 100% della spesa ammessa.

-

Criteri di assegnazione delle risorse
Le risorse saranno assegnate in funzione:
 dell’adeguatezza e dell’efficacia delle attività di ricerca in funzione della valorizzazione dei
prodotti dell’apicoltura;
 della trasferibilità dei risultati;

www.regione.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITÀ

-

Documentazione da allegare alla domanda:
a) fascicolo aziendale aggiornato al 31/12/2020;
b) programma dettagliato delle attività di laboratorio da svolgere, rivolto agli apicoltori
pugliesi e loro forme associate, per il miglioramento delle produzioni apistiche, gli
obiettivi, il periodo di svolgimento;
c) elenco delle tipologie di spese previste e relativi importi preventivati;
d) attestazione del Direttore del Dipartimento Universitario riportante il nominativo del
responsabile scientifico del progetto e l’autorizzazione alla presentazione della domanda
di aiuto. E’ ammessa la ratifica dell’operato dei designati da parte del Consiglio di
Dipartimento ovvero di altro organismo decisionale apicale per le Istituzioni di ricerca
scientifica, in base al modello organizzativo di ciascun Ente.

PROCEDURE
1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
Il modello di domanda di aiuto deve essere scaricato e stampato dal portale www.sian.it, come da
percorso indicato:
Utilità -> Download ->Download Modulistica ->Scarico modulistica domanda di premio del miele selezionando ->Tipo domanda: domanda di premio
Una domanda di aiuto che non sia scaricata dal portale SIAN e che non riporti il codice a barre
univoco, rende irricevibile la domanda stessa.
Tenuto conto che il portale SIAN non genera un modulo ”.pdf” editabile, la domanda di aiuto deve
essere compilata in tutti i campi richiesti con caratteri a stampatello e leggibili e deve essere
sottoscritta dal richiedente (in caso di persona giuridica dal rappresentante legale), esclusivamente
con firma digitale. Non sono ammesse la sottoscrizione con firma digitale da parte di un soggetto
diverso dal richiedente l’aiuto, né la sottoscrizione da parte del richiedente con firma digitale basata
su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso.
Le domande di aiuto possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La domanda per accedere ai benefici, unitamente agli allegati richiesti dal bando, deve pervenire, a
pena
di
irricevibilità,
all'indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC):
produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it , entro e non oltre le ore 23,59 del 15 marzo 2021.
La PEC deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Reg. (UE) n. 1308/2013 – art.55 - Aiuti nel
Settore dell’Apicoltura. Domanda di aiuto - campagna 2020/2021 – Richiedente: Cognome e Nome
ovvero Ragione sociale”.
Tutti i documenti in formato *.pdf allegati alla PEC, inclusa la domanda di aiuto, dovranno essere
firmati digitalmente dal richiedente ovvero dal legale rappresentante della ditta richiedente.
La mancanza firma digitale sulla domanda di aiuto rende irricevibile la domanda stessa.
La mancanza di firma digitale sui documenti allegati alla domanda di aiuto potrà essere sanata con la
procedura di soccorso istruttorio, attivabile solo per una volta. La perdurante mancanza di firma
digitale sui documenti comporta l’esclusione della domanda di aiuto.
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2.

RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO

Costituisce motivo di non ricevibilità e, quindi, di esclusione della domanda dal contributo:
- la mancata presentazione della domanda di aiuto nel termine e nelle modalità di invio a mezzo
pec stabilite dall’avviso;
- la mancanza del codice a barre univoco generato dal sistema SIAN;
- la mancanza sulla domanda di aiuto della firma digitale del richiedente ovvero del legale
rappresentante della ditta richiedente.
Le carenze di qualsiasi ulteriore elemento formale possono essere sanate, su richiesta del
Responsabile del procedimento, attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’art.6
della L. 241/90 e s.m.i..
Le domande di aiuto ricevibili sono ammesse all’istruttoria.

3. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO
Tali verifiche riguardano l’esame di merito della domanda di aiuto e della documentazione allegata
nonché il possesso dei requisiti di accesso ai benefici.
In caso di esito negativo dell’istruttoria tecnico-amministrativa, la domanda è ritenuta “non
ammissibile”.
A completamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa, sono formulate, in base ai criteri di
selezione e alle priorità stabilite nel presente bando per ciascuna azione o sotto azione, le relative
graduatorie delle domande di aiuto che hanno conseguito esito istruttorio positivo.
In relazione alle risorse finanziarie disponibili per ciascuna azione e sottoazione, con apposito
provvedimento della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, le domande istruite con esito
positivo ed inserite in graduatoria sono ammesse a finanziamento nel rispetto dell’ordine
progressivo.
4. ELEGGIBILTA’ DELLE SPESE
Sono eleggibili a contribuzione pubblica le spese sostenute e documentate dai beneficiari
successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.
Ai sensi del D.M. n.1323 del 28 febbraio 2017, a parziale deroga del precedente capoverso, è
stabilito che “sono eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione
delle azioni per la realizzazione delle misure di cui all’articolo 5, comma 1, sostenute, ai sensi dell’art.
8, comma 1, successivamente alla data del 1° agosto di ogni anno apistico e prima della
presentazione della domanda”.
In tale caso le spese ritenute ammissibili devono essere accompagnate da una relazione tecnica
contenente le motivazioni che giustifichino oggettivamente la necessità di sostenere le spese prima
della presentazione della domanda.
In ogni caso le spese devono essere sostenute esclusivamente dal beneficiario dell’aiuto e che la
documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa.
Il pagamento delle spese deve avvenire unicamente tramite bonifico collegato al conto corrente
indicato nella domanda di aiuto.
Non sono ammesse spese che non siano state pagate con bonifico bancario tracciato.
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Voci di spesa non ammissibili a finanziamento:
Ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.M. n. 2173 del 25/03/2016 non sono ammissibili le seguenti voci
di spesa:
 Acquisto elaboratori elettronici;
 Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
 Spese di trasporto per la consegna di materiali;
 IVA (eccezion fatta per l’IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e
definitivamente a carico dei beneficiari, come dimostrato da attestazione rilasciata da un
esperto contabile certificato o un revisori dei conti);
 Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
 Spese generali in misura maggiore del 5% della sottoazione di riferimento (le spese generali
fino al 2% possono non essere documentate, superata tale percentuale e fino al 5% dovrà
essere presentata tutta la documentazione giustificativa del caso);
 Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a
tempo determinato per scopi connessi al Programma;
 Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
 Acquisto di materiale usato.
5. DOMANDE DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
I beneficiari ammessi a finanziamento entro il giorno 15 luglio 2021, a pena di decadenza dal
beneficio, devono presentare la rendicontazione delle spese e la domanda di pagamento il cui
modello dovrà essere scaricato e stampato dal portale del SIAN utilizzando il seguente percorso:
Utilità -> Download ->Download Modulistica ->Scarico modulistica domanda di premio del miele
selezionare: -> Tipo domanda: domanda di pagamento.
Una domanda di pagamento che non sia scaricata dal portale SIAN e che non riporti il codice a
barre univoco, rende irricevibile la domanda stessa.
Tenuto conto che il portale SIAN non genera un modulo ”.pdf” editabile, la domanda di pagamento
deve essere compilata in tutti i campi richiesti con caratteri a stampatello e leggibili e deve essere
sottoscritta dal richiedente (in caso di persona giuridica dal rappresentante legale) esclusivamente
con firma digitale. Non sono ammesse la sottoscrizione con firma digitale da parte di un soggetto
diverso dal richiedente l’aiuto, né la sottoscrizione da parte del richiedente con firma digitale basata
su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso
La domanda di pagamento e la documentazione a corredo di seguito precisata deve pervenire, a
pena di irricevibilità, esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it , entro e non oltre le ore 23,59 del 15 marzo 2021.
La PEC deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Reg. (UE) n. 1308/2013 – art.55 - Aiuti nel
Settore dell’Apicoltura. Domanda di pagamento - campagna 2020/2021 – Richiedente: Cognome e
Nome ovvero Ragione sociale”.
Tutti i documenti in formato *.pdf allegati alla PEC, inclusa la domanda di pagamento, dovranno
essere firmati digitalmente dal richiedente ovvero dal legale rappresentante della ditta richiedente.
La mancanza firma digitale sulla domanda di pagamento rende irricevibile la domanda stessa.
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La mancanza di firma digitale sui documenti allegati alla domanda di pagamento potrà essere sanata
con la procedura di soccorso istruttorio, attivabile solo per una volta. La perdurante mancanza di
firma digitale sui documenti comporta l’esclusione della domanda di pagamento.
Le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate, su richiesta del Responsabile del
procedimento, attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 L. 241/90 e s.m.i..
Non saranno, in ogni caso, valutati documenti cartacei diversi da quelli pervenuti via PEC.
Documentazione da allegare alla domanda di pagamento:
 relazione tecnico-economica relativa agli interventi realizzati;
 autocertificazione del legale rappresentate che i documenti contabili di spesa sono gestiti con
fatture elettroniche, a mezzo SDI. Per ciascuna fattura andrà indicato, oltre al numero di
fattura, sorte capitale, IVA, destinatario e P.I., causale, codice univoco del destinatario (ove
presente) e la relativa PEC.
La Regione eseguirà controlli a campione e potrà chiedere copia cartacea dei seguenti
documenti:
- la documentazione contabile comprovante le spese sostenute per l’esecuzione
dell’intervento finanziato (per i soggetti pubblici tale documentazione deve essere
conforme alle regole di contabilità pubblica);
- documenti giustificativi di spesa in copia conforme all’originale;
- copia documenti relativi alla modalità di pagamento;
- dichiarazioni liberatorie dei pagamenti effettuati sottoscritte dai fornitori ai sensi del DPR
445/2000.
In relazione agli interventi effettuati nell’ambito della Sottoazione a.1.2) “Corsi di
aggiornamento e di formazione” dovranno essere altresì allegati:
 progetto esecutivo con indicazione del responsabile e del numero di ore di formazione;
 registro delle presenze riportante l'elenco dei docenti e dei partecipanti al corso, che devono
controfirmare su tale registro la loro presenza; nel caso di corsi svolti con modalità a distanza
dovranno essere allegati i “meeting report” prodotti dai sistemi informativi della piattaforma
utilizzata, idonei a garantire il rilevamento delle presenze dei partecipanti e in grado di
tracciare in maniera univoca la presenza di discenti e docenti e partecipanti al corso.
 rendicontazione analitica delle singole voci di spesa sostenute per l'organizzazione (affitto
locali, attrezzature, personale di assistenza, ecc).
In relazione agli interventi effettuati nell’ambito della Sottoazione a.2) “Seminari e convegni
tematici” dovranno essere altresì allegati:
 relazione tecnica finale, con indicazione del calendario degli eventi (data e ora di inizio e fine
della giornata di lavoro), sede di svolgimento, relatori/docenti/consulenti impiegati ed
argomenti trattati;
 rendicontazione analitica e dettagliata con indicazione delle singole voci di spesa sostenute
per la realizzazione degli eventi.
In relazione agli interventi effettuati nell’ambito della Sottoazione a.3) “Azioni di comunicazione,
sussidi didattici, abbonamenti, opuscoli” dovranno essere altresì allegati:
 nel caso di acquisto di sussidi didattici e/o abbonamenti: autocertificazione resa dal
rappresentante legale dell’Associazione riportante l’elenco dei soci apicoltori destinatari dei
sussidi didattici e fruitori degli abbonamenti;
 nel caso di opuscoli e/o pubblicazioni copia del materiale informativo – divulgativo prodotto;
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In relazione agli interventi effettuati nell’ambito della Sottoazione a.4) “Assistenza tecnica alle
aziende” dovranno essere altresì allegati:
 autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’Associazione riportante l’elenco dei soci
apicoltori destinatari del programma di assistenza tecnica;
 schede giornaliere che attestano l’attività di assistenza tecnica svolta in azienda, sottoscritto
dal tecnico professionista e controfirmata dall'apicoltore beneficiario dell’assistenza;
 rendicontazione delle spese sostenute per i tecnici (il rimborso chilometrico per il personale
non appartenente alla P.A. deve rientrare nei limiti massimi stabiliti dalle tabelle ACI), con
indicazione del numero di ore e/o giorni di impiego del tecnico ai fini del programma di
assistenza, specificando l’attività lavorativa espletata per il progetto.
In relazione agli interventi effettuati nell’ambito della Sottoazione b.4) “Acquisto di idonei presidi
sanitari” dovranno essere altresì allegati:
 autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’Associazione riportante l’elenco degli
soci apicoltori che, avendo conferito mandato all’Associazione per l’acquisto collettivo, sono
stati destinatari di idonei presidi sanitari.
In relazione agli interventi effettuati nell’ambito della Sottoazione e.1) “Acquisto api regine”
dovranno essere altresì allegati:
 certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL competenti per
territorio;
 certificazione rilasciata dal CREA - Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (API) di Bologna
o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREA-API, attestanti l'appartenenza delle
api alle sottospecie autoctone Apis mellifera ligustica.
In relazione agli interventi effettuati nell’ambito della Sottoazione f.1) “Miglioramento
qualitativo dei prodotti dell’apicoltura mediante analisi fisico/chimiche e microbiologiche in
base all’origine botanica e geografica” dovranno essere altresì allegati:
 relazione tecnico-scientifica;
 relazione finanziaria riportante il numero di persone che a vario titolo hanno partecipato alla
ricerca, nonché la quota parte di attrezzature, personale, spese generali, ecc. imputata alla
realizzazione del progetto stesso.
6. CONTROLLI
I controlli amministrativi sono svolti sul 100% delle domande ammesse a finanziamento e gli stessi
sono integrati con sopralluoghi presso la sede del soggetto richiedente (controlli in loco), in
percentuale non inferiore al 30% delle domande ammesse al finanziamento al fine di verificare il
rispetto delle condizioni prescritte per il riconoscimento del contributo.
L' attività di controllo è svolta secondo le modalità contenute nelle specifiche Istruzioni Operative
AGEA ed il campione delle domande soggette a "controllo in loco" è estratto dall' Organismo
Pagatore AGEA entro il 31 maggio 2021.
I controlli in loco saranno eseguiti presso i soggetti selezionati entro il 31 luglio 2021 e gli esiti dei
medesimi controlli sono registrati nel sistema centralizzato del SIAN.
7. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
Tutti coloro che beneficiano del finanziamento, ai sensi del presente bando, devono:
www.regione.puglia.it
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a) in caso di eventuale rinuncia parziale/totale al finanziamento assegnato darne
comunicazione all’indirizzo produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it a mezzo PEC:
entro 15 giorni dalla data di autorizzazione del finanziamento e, comunque, non oltre il 15
giugno 2021, onde poter consentire l’attribuzione delle risorse non utilizzate ad altri
soggetti interessati. L’ inosservanza sarà oggetto di penalizzazione per gli anni successivi;
b) essere in regola con i versamenti contributivi e di applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti o, nel caso di cooperative, nei confronti dei propri soci, quale che sia la
qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e
territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale (L.R. 28/2006).
8. VINCOLI E PRESCRIZIONI
a) Non sono ammesse sulle stesse voci di spesa duplicazioni di finanziamenti previsti da
normative unionali, nazionali e regionali;
b) I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del Reg. (UE)
n.1308/2013 ed il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno,
devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva
acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d’uso e di proprietà,
salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è fissato in un
anno per il materiale genetico, cinque anni per arnie e attrezzature similari, dieci anni per
impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del
suolo.
c)

I beni e le attrezzature di cui al precedente punto, qualora non marcati direttamente dal
fabbricante con un numero di identificazione o di matricola, devono essere identificati con
un contrassegno indelebile e non asportabile (es. marchio a fuoco, vernice indelebile ecc..)
che riporti l'anno di finanziamento, il codice ISTAT della provincia di appartenenza (così
come riportato nell’allegato 1 della circolare n. 24/2013 di AGEA) e, nel caso delle arnie, un
codice per identificare in modo univoco l’azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza
ai sensi del D.M. 11 agosto 2014);

d) Le api regine sono ammesse al contributo a condizione che, al momento dell’acquisto, siano
corredate da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle AASSLL
competenti per zona e da certificazione rilasciata dal CREA – Unità di ricerca di apicoltura e
bachicoltura (API) di Bologna e/o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREAAPI, attestante l’appartenenza delle api alle sottospecie autoctone Apis mellifera ligustica.
e) Il materiale informativo, divulgativo o promozionale prodotto nell’ambito delle misure di cui
al Reg. (UE) n.1308/2013) deve riportare obbligatoriamente nello stesso frontespizio il logo
Unionale con sottostante dicitura “Unione Europea”, il logo della Repubblica Italiana
insieme alla seguente dicitura: “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ”; il
logo della Regione Puglia con sottostante dicitura “Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale.”
Lo stesso materiale deve riportare obbligatoriamente, inoltre, la seguente dicitura:
"Intervento finanziato nell'ambito del Reg. (UE) n. 1308/2013 – 2a annualità del
Sottoprogramma Regione Puglia 2020/2022”
9. NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti in materia nonché, con riferimento alle procedure stabilite da AGEA per il
pagamento degli aiuti, alle Circolari applicative emanate dalla stessa AGEA, al “Manuale delle
procedure istruttorie e di controllo delle domande di finanziamento delle azioni dirette al
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miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura Reg. (UE) n.
1308/2013”allegato alle Istruzioni Operative OP AGEA n. 41 del 09 luglio 2019.”
10. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile del procedimento, a mezzo
e-mail, all’indirizzo n.cava@regione.puglia.it .
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 21
settembre 2020, n. 805
PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e
ss.mm. e ii. - Titolo II – Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione
– PIA Turismo. Approvazione modulistica rendicontazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI SU PROPOSTA
DELL’ISTRUTTORE
Visti:
- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 04.02.1997 n. 7;
- la DGR n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti
di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93
e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011 n. 165;
- 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;
- l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (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 27.04.2016”;
- la Delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale” integrata
con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con la quale è stato conferito alla dirigente Avv. Gianna Elisa Berlingerio,
l’incarico di direzione della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi Produttivi;
- la Deliberazione n. 1423 del 04.09.2020, avente ad oggetto: “attribuzione, ai sensi dell’art. 24, comma 5,
del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, delle funzioni vicarie della Sezione
“Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi” e della Sezione “Politiche Giovanili ed Innovazione Sociale”
afferenti al Dipartimento “Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro”;
- la determina dirigenziale n. 304 del 17.05.2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 3.3.a e 3.3.b;
- la DGR n. 211 del 25.02.2020 con la quale sono stati assegnati gli incarichi di direzione di Sezione;
- la DGR n. 508 del 08.04.2020 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di direzione di Sezione al
30.09.2020;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022” (Legge di Stabilità regionale 2020);
- la L.R. n. 56 del 30.12.2019 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
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Visti altresì:
- la DGR n. 1513 del 24.07.2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.3.2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”, sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di programma
Turismo”, a cui sono stati destinati € 5.000.000,00 e l’operazione denominata “PIA Turismo” a cui sono
stati destinati € 29.000.000;
- la DGR n. 2424 del 21.11.2014 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma
Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al
Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del
17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell’Accordo,
sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
Premesso che:
- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con D.G.R n. 1682 del 26/09/2018 e con successiva rettifica con la D.G.R. n. 2311 del 11.12.2018 la Giunta
Regionale ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 2/2019 recante le modifiche al “Regolamento
regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul
BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
- con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007
2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014;
- con DGR. 1735 del 06.10.2015, la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del
13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
- con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 20142020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del
14 settembre 2017;
- con DGR n. 2029 del 15.11.2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854
che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
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economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del Fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definitivo a l livello nazionale;
Considerato che:
-

con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC ‐ APQ Sviluppo Locale 2007‐2013
‐ Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA
Turismo” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole
imprese ai sensi dell’art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”, successivamente modificato con A.D. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi
produttivi n. 481/2017 (BURP n. 45 del 13.0.2017) e con A.D. n. 542/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020);

-

con l’approvazione del R.R. 2/2019 di modifica del Regolamento regionale del 30.09.2014, n. 17
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, la Giunta regionale ha provveduto all’adeguamento ed
aggiornamento del Regolamento medesimo e nell’occasione è stato avviato un processo di semplificazione
delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire chiarimenti
applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;

-

con D.G.R. n. 1497 del 02.08.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione delle linee di
indirizzo per la modifica dell’avviso Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi
integrati di agevolazione – PIA Turismo” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi
da Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi dell’art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su citato regolamento;

-

con A.D. n. 542/2019, pubblicato sul BURP n. 20 del 13.02.2020, sono state approvate le modifiche
all’avviso PIA Turismo, con l’adeguamento a tutte le nuove indicazioni procedurali e nelle materie previste
dal regolamento vigente; il medesimo atto rinviata a successiva determinazione l’approvazione della
modulistica relativa alla nuova versione del bando;

-

con nota mail del 06.08.2020, acquisita al protocollo n. AOO_158/0010500 del 21.09.2020, Puglia Sviluppo,
in qualità di organismo intermedio, trasmetteva alla sezione scrivente l’ultima versione concordata della
modulistica inerente la rendicontazione del bando PIA Turismo, sulla quale non sono necessarie ulteriori
osservazioni.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere con l’approvazione della modulistica inerente la rendicontazione
(allegato 1 alla presente) relativa all’avviso Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per
programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti
promossi da Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi dell’art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, come previsto dall’A.D. 542/2019.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
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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 implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare l’allegato 1 alla presente contenente la modulistica inerente la rendicontazione aggiornata
relativa all’avviso Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi integrati di
agevolazione – PIA Turismo” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi,
Medie e Piccole imprese ai sensi dell’art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n.
17 del 30 settembre 2014”, secondo quanto previsto dall’A.D. 542 dell’8 agosto 2019.
Il presente provvedimento:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà trasmesso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul portale: www.regione.puglia.it – Trasparenza – Provvedimenti;
- sarà trasmesso in formato digitale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico,innovazione, istruzione, formazione e lavoro ed all’Autorità di Gestione
del POR Puglia 2014/2020;
Il presente provvedimento è redatto in unico esemplare.
Il Dirigente Vicario della Sezione
Giuseppe Pastore
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INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

FSC / P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse prioritario III
obiettivo 3c Azione 3.3 obiettivo 3d Azione 3.5, obiettivo 3e Azione 3.7
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

ALLEGATO A
Documentazione da inviare alla Regione Puglia insieme alla richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione
In caso di PMI, l’impresa, al fine di procedere alla rendicontazione delle spese, dovrà
preliminarmente accedere al portale MIRWEB della Regione Puglia, cliccando al seguente link:
https://mirweb.regione.puglia.it/ e registrarsi seguendo le istruzioni riportate nel manuale
MIRWEB scaricabile dalla sezione “manualistica” presente nell’home page del portale.
In caso di grande impresa, la documentazione dovrà essere inviata telematicamente ai seguenti
indirizzi:
competitivita.regione@pec.rupar.puglia.it;
piaturismo.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it
1. domanda di erogazione di agevolazioni a titolo di anticipazione della prima quota (Allegato
A1), compilando gli allegati come segue:
a) Allegato A 1.1 AM – Azione 3.3 – Sub-azione 3.3.a – Attivi Materiali
b) Allegato A 1.1 SC – Azione 3.3- Sub-azione 3.3.a - Servizi di Consulenza ambientale ed etica;
c) Allegato A 1.2 – Azione 3.5- Sub-azione 3.5.g – Servizi di Consulenza per
l’internazionalizzazione e fiere;
d) Allegato A 1.3 – Azione 3.7 – Sub-azione 3.7.e – E-Business.
2. fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima
richiesta, a favore della Regione Puglia, di importo pari alla somma da erogare (prima quota
pari al 50% del contributo complessivo) secondo lo schema di cui all’Allegato A2; si rammenta
che:
a) preliminarmente l’impresa dovrà procedere con apposita PEC (indirizzata alla Sezione
Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi) ad avanzare richiesta di preventivo parere di
gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;
b) la fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere corredata da certificazione
notarile di autenticità delle firme e dei poteri di firma del soggetto garante;
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c) qualora la fideiussione bancaria o polizza assicurativa non sia firmata digitalmente da
entrambi i sottoscrittori, nonché dal Notaio, la stessa dovrà essere consegnata in originale
alla Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi;
d) in caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa estera, al fine del riconoscimento in
Italia, si dovrà procedere con l’apposizione di apostille.
Si chiarisce che, in caso di richiesta proroga successivamente alla richiesta di anticipazione, la
durata della polizza dovrà essere adeguata ai 24 mesi successivi al termine aggiornato di
ultimazione dell’investimento.
3. Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 di farsi carico degli obblighi
previsti dall’art. 2.1.1 e 5.1.1 del Disciplinare Progetti Integrati di Agevolazione (Allegato A3);
4. DSAN di iscrizione alla CCIAA con vigenza e DSAN delle informazioni antimafia;
5. eventuale documentazione correlata ad eventuali condizioni particolari contenute nel
Disciplinare;
6. ultimo bilancio approvato.
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REGIONE PUGLIA

Ministero Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
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FORMAZIONE E LAVORO

FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE

FSC / P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020

Asse prioritario III
obiettivo 3c Azione 3.3
Sub-Azione 3.3a
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO
ALLEGATO A 1.1 – Attivi Materiali
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR 445/2000

DOMANDA DI EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI A TITOLO DI
ANTICIPAZIONE DELLA PRIMA QUOTA
Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
in qualità di RUP dell’impresa ……….……… con sede legale in …………, via ……………… n. …., P. IVA n. ……………........
 di aver stipulato in data --/--/---- il Disciplinare con la Regione Puglia e di aver ottenuto un investimento
1
ammissibile in via provvisoria in Attivi Materiali di € _____________ e un contributo concedibile di €
……………….., riguardante un programma di investimenti presso l’unità produttiva di …………, prov. …...., via e n.
civ. ……., Codice identificativo MIR _________ - codice CUP:______________________________
RICHIEDE
 che sia erogata la prima quota del suddetto contributo a titolo di anticipazione per un importo di € ……….……
pari al 50% del contributo concedibile di € ________________,


2

che detta quota sia accreditata sul Conto Corrente bancario dell’Impresa le cui coordinate bancarie sono:
Conto corrente bancario IBAN ………………………………………………………
intestato a …………………………………………………………………………………….
intrattenuto presso la Banca………………………………………………………
Via ………………………………………………………………………………………………….
CAP…………Città ……………………………………………………………………………..

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

1

indicare esclusivamente l’importo riferito alla Sub-Azione di riferimento (vedi intestazione allegato A1.1).
In caso di cessione del credito, occorrerà attenersi alle modalità previste dal Disciplinare (art.5.1). Si chiarisce che eventuali cessioni del credito
devono essere effettuate in conformità con quanto previsto dall’art 9 della L.R. 19 dicembre 2008 n.42 “Disposizioni relative all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009”: La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione - di cui siano
cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.
2

1
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FSC / P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020

Asse prioritario III
obiettivo 3c Azione 3.3
Sub-Azione 3.3.a
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO
ALLEGATO A 1.1 – CONSULENZE AMBIENTALI E RESP. SOCIALE ED ETICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR 445/2000

DOMANDA DI EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI A TITOLO DI
ANTICIPAZIONE DELLA PRIMA QUOTA
Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
in qualità di RUP dell’impresa ……….……… con sede legale in …………, via ……………… n. …., P. IVA n. ……………........
 di aver stipulato in data --/--/---- il Disciplinare con la Regione Puglia e di aver ottenuto un investimento
ammissibile in via provvisoria in Servizi di Consulenze ambientali e responsabilità sociale ed etica di €
1
_____________ e un contributo concedibile di € ……………….., riguardante un programma di investimenti
presso l’unità produttiva di …………, prov. …...., via e n. civ. ……., Codice identificativo MIR _________ - codice
CUP:______________________________
RICHIEDE
 che sia erogata la prima quota del suddetto contributo a titolo di anticipazione per un importo di € ……….……
pari al 50% del contributo concedibile di € ________________,


2

che detta quota sia accreditata sul Conto Corrente bancario dell’Impresa le cui coordinate bancarie sono:
Conto corrente bancario IBAN ………………………………………………………
intestato a …………………………………………………………………………………….
intrattenuto presso la Banca………………………………………………………
Via ………………………………………………………………………………………………….
CAP…………Città ……………………………………………………………………………..

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

1

indicare esclusivamente l’importo riferito alla Sub-Azione di riferimento (vedi intestazione allegato A1.1).
In caso di cessione del credito, occorrerà attenersi alle modalità previste dal Disciplinare (art.5.1). Si chiarisce che eventuali cessioni del credito
devono essere effettuate in conformità con quanto previsto dall’art 9 della L.R. 19 dicembre 2008 n.42 “Disposizioni relative all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009”: La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione - di cui siano
cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.
2

1
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Asse prioritario III
obiettivo 3d Azione 3.5
Sub-Azione 3.5g
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO
ALLEGATO A 1.2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR 445/2000

DOMANDA DI EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI A TITOLO DI
ANTICIPAZIONE DELLA PRIMA QUOTA
Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
in qualità di RUP dell’impresa ……….……… con sede legale in …………, via ……………… n. …., P. IVA n. ……………........
 di aver stipulato in data --/--/---- il Disciplinare con la Regione Puglia e di aver ottenuto un investimento
ammissibile in via provvisoria in Servizi di Consulenza in Internazionalizzazione di impresa di €
1
_____________ e un contributo concedibile di € ……………….., riguardante un programma di investimenti
presso l’unità produttiva di …………, prov. …...., via e n. civ. ……., Codice identificativo MIR _________ - codice
CUP:______________________________
RICHIEDE
 che venga erogata la prima quota del suddetto contributo a titolo di anticipazione per un importo di €
……….…… pari al 50% del contributo concedibile di € ________________,


2

che detta quota venga accreditata sul Conto Corrente bancario dell’Impresa le cui coordinate bancarie sono:
Conto corrente bancario IBAN ………………………………………………………
intestato a …………………………………………………………………………………….
intrattenuto presso la Banca………………………………………………………
Via ………………………………………………………………………………………………….
CAP…………Città ……………………………………………………………………………..

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale

3

………………………………………
1

indicare esclusivamente l’importo riferito alla Sub-Azione di riferimento (vedi intestazione allegato A1.2).
In caso di cessione del credito, occorrerà attenersi alle modalità previste dal Disciplinare (art.5.1). Si chiarisce che eventuali cessioni del credito
devono essere effettuate in conformità con quanto previsto dall’art 9 della L.R. 19 dicembre 2008 n.42 “Disposizioni relative all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009”: La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione - di cui siano
cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.
3
Sottoscrivere la presente dichiarazione allegando copia del documento di identità del dichiarante.
2

1
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Si allega:
- copia del documento di identità del dichiarante con firma leggibile

-

………

2
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P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse prioritario III
obiettivo 3e Azione 3.7
Sub-Azione 3.7e
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

ALLEGATO A 1.3 – E-Business

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR 445/2000

DOMANDA DI EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI A TITOLO DI
ANTICIPAZIONE DELLA PRIMA QUOTA
Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
in qualità di RUP dell’impresa ……….……… con sede legale in …………, via ……………… n. …., P. IVA n. ……………........
 di aver stipulato in data --/--/---- il Disciplinare con la Regione Puglia e di aver ottenuto un investimento
1
ammissibile in via provvisoria in E-Business di € _____________ e un contributo concedibile di € ………………..,
riguardante un programma di investimenti presso l’unità produttiva di …………, prov. …...., via e n. civ. …….,
Codice identificativo MIR _________ - codice CUP:______________________________
RICHIEDE
 che venga erogata la prima quota del suddetto contributo a titolo di anticipazione per un importo di €
……….…… pari al 50% del contributo concedibile di € ________________,


2

che detta quota venga accreditata sul Conto Corrente bancario dell’Impresa le cui coordinate bancarie sono:
Conto corrente bancario IBAN ………………………………………………………
intestato a …………………………………………………………………………………….
intrattenuto presso la Banca………………………………………………………
Via ………………………………………………………………………………………………….
CAP…………Città ……………………………………………………………………………..

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale

1

3

indicare esclusivamente l’importo riferito alla Sub-Azione di riferimento (vedi intestazione allegato A1.3).
In caso di cessione del credito, occorrerà attenersi alle modalità previste dal Disciplinare (art.5.1). Si chiarisce che eventuali cessioni del credito
devono essere effettuate in conformità con quanto previsto dall’art 9 della L.R. 19 dicembre 2008 n.42 “Disposizioni relative all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009”: La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione - di cui siano
cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.
3
Sottoscrivere la presente dichiarazione allegando copia del documento di identità del dichiarante.
2

1
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Si allega:
- copia del documento di identità del dichiarante con firma leggibile

-

………

2
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FSC
P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse prioritario III
obiettivo 3c Azione 3.3, obiettivo 3d Azione 3.5, obiettivo 3e Azione 3.7
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO
ALLEGATO A2
Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni
le

Spett. Regione Puglia Dipartimento
Sviluppo
Economico,
Innovazione,
Istruzione,
Formazione e Lavoro
Sezione Competitività
e
Ricerca dei Sistemi Produttivi
Corso Sonnino, n. 177
70121 Bari
Premesso che:
a) con D.D. n. …... del ……….. è stata adottata la concessione in via provvisoria delle agevolazioni di cui all’Avviso
per l’Erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – PIA
Turismo” pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m. e i. in favore dell’impresa beneficiaria per la somma
di ………………………………………..;
b) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dall’Avviso per l’Erogazione di “Aiuti alle
grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – PIA Turismo” pubblicato sul BURP n. 68
del 14/05/2015 e s.m. e i., sono regolamentate nel Disciplinare sottoscritto in data …./…./……………… e,
laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi in particolare al “Regolamento
Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione, n. 17 del 30 settembre 2014, Titolo II – Capo 5” e s.m. e i.,
nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari
esplicative;
c) l'impresa ....................................................................... (in seguito indicata per brevità “Contraente”), con sede
legale in ……………………………………, partita IVA ......................................... , iscritta presso il Registro delle Imprese
di ………………………………….. al n. di codice fiscale ……………………….. ed al n. .................................... del Repertorio
Economico Amministrativo, nell'ambito del citato Avviso e con Determinazione Dirigenziale di cui al
precedente punto a) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dall’Avviso per l’Erogazione di
“Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – PIA Turismo” pubblicato sul
BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m. e i. per la realizzazione di un piano di investimento in ........................... (Attivi
Materiali/Acquisizione di Servizi/E-Business) (1), riguardante la propria unità produttiva sita in ............... ; per il
quale è stato assegnato un contributo complessivo di Euro …………………………. (di cui € ………….in Attivi Materiali,
€ …………..in Acquisizione di Servizi ed € …………………in E – Business) da rendere disponibile in n. 2 quote;
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d) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del
“Contraente”, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al
successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese
che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità
con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi;
e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni per l’importo di €
………………………., come di seguito dettagliato:
Attivi Materiali
Consulenze per le imprese – Ambiente e responsabilità sociale ed etica
Consulenze per le imprese – Internazionalizzazione d’impresa e fiere
E-Business

€ ______
€ ______
€ ______
€ ______

f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come
sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1000 del 07/07/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del
20/07/2016;
g) La Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria (2) ha preso visione del piano d’impresa approvato con
Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è
perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nella stessa
Determinazione e nella relativa normativa di riferimento;
h) alle garanzie a favore della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e di cui al presente atto si applica
la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art . 24, commi 32 e 33, della legge
27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi
ss.mm.ii.;
i) l Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da
Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca
d’Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all’obbligo di restituzione alla Regione stessa di
anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione
per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti
allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, le
imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere
favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;
j) la Banca ……………………….. /Società di assicurazione …………………………. /Società finanziaria ………………………….(2)
ha sempre onorato i propri impegni con l’Ente garantito;
TUTTO CIÒ PREMESSO
La sottoscritta ............................................................. (2) (in seguito indicata per brevità “Società”) con sede legale
in ……………………………., iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. ……………………., iscritta
all'albo/elenco ………………………….. (3), a mezzo dei sottoscritti signori:
nato a ………………….. il …………………………………..;
nata a …………………… il ……………………………………………….,
nella loro rispettiva qualità di …………………………., domiciliata presso ……………………..; casella di P.E.C. …………………;
dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione
Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”), per la restituzione
dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro ………………………………………………………
(Euro …………………………………………..) corrispondente alla prima quota di contributo, maggiorata degli interessi pari
al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti
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percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti .
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La premessa forma parte integrante del presente atto. La “Società” garantisce irrevocabilmente ed
incondizionatamente al “Ente garantito” nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la
restituzione della somma complessiva di Euro .............................. erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.
Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente
alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti da lla data
dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO
La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione
del programma agevolato previsto dal piano d’impresa approvato con Determinazione Dirigenziale di cui al
precedente punto a), pertanto fino al …………………………………..
Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà
svincolata prima di tale scadenza dal “Ente garantito” alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta
realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di
cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca e l’ “Ente garantito” provveda
conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE
La “Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta del “Ente garantito”,
formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dello stesso “Ente garantito” anche
precedentemente all’adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45
(quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in
caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in
liquidazione.
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dal “Ente garantito” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla
“Società”, così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.
La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944
cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraent e” e, nell’ambito del periodo di
durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.
1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la “Società”
corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di
cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di
escussione, senza necessità di costituzione in mora.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero,
parzialmente o totalmente, non dovute.
ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA
Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima
richiesta della presente fidejussione.
Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e
1342 cod. civ.
ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI
La “Società” dichiara, secondo il caso, di:
a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o
dall’art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. e i.:
1) se Banca, di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’IVASS (già l’ISVAP);
3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’albo di cui all’art. 106, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m. e i. presso la
Banca d’Italia.
b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale
dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.
ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE
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La “Società” è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte al “Ente garantito” in tutti i diritti, ragioni ed azioni di
quest'ultimo verso il “Contraente”, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod.
civ.
* * *
ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed
efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera
raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla
premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.
ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE
Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.

IL CONTRAENTE
Firma (4)

LA SOCIETÀ
(Firma (4) autenticata e con
attestazione dei poteri di
firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare
specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)
Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
Art. 4 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
Art. 5 – (Requisiti soggettivi)
Art. 6 – (Surrogazione)
Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Società)
Art. 8 – (Foro competente)

IL CONTRAENTE
Firma (4)

(1) Riportare esclusivamente le ipotesi che ricorrono.
(2) Indicare esclusivamente il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di
assicurazione o società finanziaria.
(3) Indicare per le Banche gli estremi di iscrizione all’albo presso la Banca D’Italia; per le società di assicurazione
indicare gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS
(già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo n.
385/1993 e s.m. e i. presso la Banca d’Italia.
(4) Apposta anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e s.m. e i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n.
129.
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UNIONE EUROPEA

Ministero Sviluppo Economico

FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

FSC / P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse prioritario III
obiettivo 3c Azione 3.3, obiettivo 3d Azione 3.5, obiettivo 3e Azione 3.7
Asse prioritario I
obiettivo 1a Azione 1.1, obiettivo 1a Azione 1.3
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 2 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

ALLEGATO A3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR 445/2000

Dichiarazione inerente gli obblighi
ex art. 2.1.1 e art. 5.1.1 del Disciplinare Programmi Integrati di Agevolazione - PIA TURISMO
Il sottoscritto ....……………………………………........., nato a ....…………………………………......, prov. .………... il ..…………., e
residente in ....………………….……………………...., prov. .……..., via e n. civ. ………………………………......., in relazione al
Disciplinare sottoscritto in data __/__/__ relativo ad un programma di investimenti presso l’unità produttiva ubicata in
…………prov. ….., via e n. civ. ……., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
in qualità di ...……………………………………….....

1

dell’impresa ...…………………………………... con sede legale in

....……………………………………………..., via e n. civ. ...…………………..………...:
a.

di essere costituito ed iscritto nel registro delle imprese e di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti

b.

di avere la piena disponibilità degli immobili nell’ambito dei quali viene realizzato il programma di investimenti,

non essendo sottoposto a procedure concorsuali né di amministrazione controllata;
corrispondenti ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, per un periodo non inferiore a
quello previsto dalla normativa di riferimento;
c.

di non essere destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle
imprese;

1

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

1
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d.

di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto

e.

di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;

f.

di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita all’articolo 2 del

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

Regolamento di esenzione n. 651/2014;
g.

che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia
fiscale;

h.

che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti
gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi
di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;

i.

che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità
previsti dall’AVVISO;

j.

che non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su
quali spese e in quale misura);

k.

che non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale
misura);

l.

di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso o, in caso contrario, di aver restituito e
comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma agevolato, agevolazioni di qualsiasi natura
previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma –
disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

m. di rispettare l’obbligo del mantenimento e dell’incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi
all’esercizio a regime, come definito al punto 3.1 dell’art. 3 del Disciplinare;
n.

di non distogliere dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate prima di cinque anni dalla
data di ultimazione del programma;
per le PMI, di non distogliere dall’uso previsto, prima di cinque anni dalla data di ultimazione del programma, le
immobilizzazioni materiali relative a “opere murarie e assimilate” o immateriali agevolate e, prima di tre anni
dalla data di ultimazione del programma, le immobilizzazioni relative ai restanti investimenti;

o.

di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla salvaguardia del
lavoro e dell’ambiente;

p.

di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti dal Disciplinare;

q.

di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma di
investimenti nonché la data di entrata a regime degli impianti;

r.

di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;

s.

di rispettare i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie; in particolare i Soggetti Beneficiari
dovranno realizzare targhe, targhette in materiale metallico leggero o plastica di dimensioni adeguate da
collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti “Logo dell’Unione Europea”, “del Governo Italiano” e della
“Regione Puglia” con l’indicazione del Fondo che cofinanzia l’intervento, in particolare sarà necessario inserire la
dicitura: “Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia POR Puglia 2014 – 2020 ‘Il

2
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futuro alla portata di tutti’; Asse III – Obiettivo specifico 3c (Attivi Materiali) – Azione 3.3, 3d (Consulenze) - Azione
3.5 e 3e (E-business) – Azione 3.7” (o in alternativa altro Fondo);
t.

di adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;

u.

di non modificare, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l’attività economica alla
quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una “divisione”
(due cifre) della Classificazione ATECO 2007 diversa da quella indicata nel Disciplinare;

v.

di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;

w. di inviare le dichiarazioni previste al punto 7.2 del Disciplinare;
x.

di rispettare la clausola sociale (ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 “L.R. n. 28/2006 –
Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia –
n. 191 del 30.11.2009);

y.

di non delocalizzare essa stessa o per il tramite di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o
collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sia secondo quanto descritto all’art. 5, comma 2 dell’Avviso

2

sia di non delocalizzare l’attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall’Unione
Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento
dell’investimento, l’attività oggetto di agevolazione. Per data di completamento dell’investimento si intende la
data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile;
z.

di attenersi e/o rispettare gli eventuali ulteriori specifici obblighi/prescrizioni previsti all’art. 5.1.1 del Disciplinare.

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

2

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 della modifica al Regolamento Regionale n. 17 del 2014, per delocalizzazione si intende il
trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente
dell’Accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’Accordo SEE in cui viene
effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato) Si chiarisce che si configura il trasferimento se:
Il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità
e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti
e
Vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel
SEE

3
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UNIONE EUROPEA

Ministero Sviluppo Economico

FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO

FSC
P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse prioritario III
obiettivo 3c Azione 3.3 Sub-Azione 3.3.a
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

ALLEGATO B
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE
DEI COSTI AMMISSIBILI PER ATTIVI MATERIALI
(da inviare unitamente alla richiesta di erogazione della quota di agevolazioni)

In caso di PMI, l’impresa, al fine di procedere alla rendicontazione delle spese, dovrà
preliminarmente accedere al portale MIRWEB della Regione Puglia, cliccando al seguente link:
https://mirweb.regione.puglia.it/ e registrarsi seguendo le istruzioni riportate nel manuale
MIRWEB scaricabile dalla sezione “manualistica” presente nell’home page del portale.
In caso di grande impresa, la documentazione dovrà essere inviata telematicamente ai seguenti
indirizzi:
competitivita.regione@pec.rupar.puglia.it;
piaturismo.pugliasviluppo@pec.it



Allegato B1 - modulo di domanda di erogazione a titolo di I stato avanzamento lavori/domanda di erogazione a
titolo di saldo della quota di agevolazioni in attivi materiali;



Allegato B2 – dichiarazione di SAL/completamento attività;



Allegato B3 – elenco dei macchinari;



Allegato B4 – prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;



Allegato B5 – schema di dichiarazione liberatoria del fornitore;



Allegato B6 – schema di rapporto tecnico intermedio/finale;



copia del documento di identità del dichiarante, sottoscritto digitalmente;



DSAN di iscrizione alla CCIAA con vigenza ed autocertificazione antimafia, sottoscritto digitalmente;



Copia dei contratti/conferme d’ordine/ordini di acquisto/preventivi sottoscritti per accettazione, inerenti tutte le
forniture oggetto di rendicontazione;
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Copia dei Documenti di Trasporto / Certificati di Conformità;



Copia della comunicazione di inizio lavori edili, ove previsti, consegnata al Comune di riferimento;



copia delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari accompagnati da dichiarazioni liberatorie in originale (si
ammettono anche quelle trasmesse a mezzo PEC) redatte e sottoscritte da ciascun fornitore (secondo l’Allegato
B5);



documentazione fotografica ante investimento e investimento in corso di realizzazione;



ove presenti opere murarie, unitamente alla documentazione fotografica ante investimento e investimento in
corso di realizzazione, allegare:
a. in occasione di ciascun SAL, computo metrico di raccordo tra spesa approvata da progetto definitivo (cfr.
DGR approvazione del progetto definitivo) e spesa realizzata oggetto di rendicontazione, sottoscritto dal
legale rappresentante dell’impresa beneficiaria e dal Direttore dei Lavori; in particolare, il computo metrico
dovrà riportare, per ciascuna voce di spesa ammessa da progetto definitivo, l’importo della voce di spesa
realizzata con indicazione della/e relativa/e fatture supportate da contratti/conferme d’ordine/ordini di
acquisto/preventivi sottoscritti per accettazione;
b. in caso di SAL intermedio, relazione a firma del legale rappresentante e del Direttore dei Lavori, iscritto
all’albo professionale, nella forma di DSAN, attestante lo stato di avanzamento lavori raggiunto, la relativa
descrizione e la conformità delle opere realizzate ai titoli abilitativi, ai permessi e alle autorizzazioni (PdC,
SCIA, attività libera di cui all’art.6 del DPR 380/01 e s.m.i.), con l’indicazione degli estremi degli stessi;
c. in caso di SAL finale, documentazione attestante la chiusura dei lavori e relazione a firma del legale
rappresentante e del Direttore dei Lavori, iscritto all’albo professionale, nella forma di DSAN, che descriva
l’investimento realizzato e che attesti la conformità delle opere realizzate ai titoli abilitativi, ai permessi e
alle autorizzazioni (PdC, SCIA, attività libera di cui all’art.6 del DPR 380/01 e s.m.i.), con l’indicazione degli
estremi degli stessi, attestando, altresì, la regolarità delle opere realizzate ai fini dell’agibilità dell’immobile
in seguito all’investimento realizzato;
d. in caso di SAL finale, certificato di agibilità dell’immobile a seguito dell’investimento realizzato;



relazione, nella forma di DSAN, a firma del legale rappresentante e di un tecnico abilitato ed iscritto ad albo
professionale inerente le azioni intraprese ai fini del rispetto:
- di quanto previsto dall’art. 4 comma 13 dell’Avviso Pubblico, allegando il certificato di sostenibilità
ambientale secondo il Protocollo ITACA e l’attestato di prestazione energetica;
- delle prescrizioni di carattere ambientale, riportate all’art. 5.1.2 del Disciplinare;
- delle altre eventuali specifiche prescrizioni inerenti la realizzazione del programma di investimenti, , riportate
all’art. 5.1.2 del Disciplinare;



documentazione comprovante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature siano nuovi di fabbrica (ad esempio,
certificati di origine dei macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione, documenti di
immatricolazione, dichiarazioni di conformità di cui alla Direttiva 2006/42/CE del 17/05/2006 e s.m.i.);



documentazione comprovante l’avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa documentati: copie dei titoli di
pagamento con relativi estratti conto bancari ed evidenza delle transazioni;



copia conforme di estratti delle scritture contabili (libro Giornale, libro IVA acquisiti e libro Cespiti con evidenza
della registrazione delle fatture oggetto di rendicontazione e libro Giornale con evidenza dei pagamenti oggetto
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di rendicontazione), dalle quali si evinca l’adozione di un sistema di contabilità separata o una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali.
A titolo esemplificativo, con riferimento alla codificazione contabile, alternativamente:
- libro giornale con evidenza della registrazione delle fatture e dei pagamenti oggetto di rendicontazione e
della relativa dicitura “PIA Turismo 2014-2020” in corrispondenza a ciascuna registrazione;
- libro cespiti ammortizzabili con evidenza delle fatture oggetto di rendicontazione e della relativa dicitura “PIA
Turismo 2014-2020” in corrispondenza a ciascuna registrazione.
Si rammenta che tale verifica mira a riscontrare la capitalizzazione dei beni, la tracciabilità ed il rispetto
dell’obbligo di codificazione contabile di cui al Disciplinare.


Bilanci relativi agli anni solari di realizzazione del programma di investimenti;

 Apporto mezzi finanziari
a) in relazione al capitale proprio:
 delibera assembleare inerente l’apporto di mezzi propri;
 copia delle contabili bancarie relative ai versamenti effettuati ed e/c bancari con evidenza dei predetti
versamenti;
 evidenza delle registrazioni contabili su libro giornale degli apporti effettuati;
 copia del mastrino contabile da denominarsi, a titolo esemplificativo, “Riserva PIA TURISMO POR
2014/2020” vincolata al programma di investimenti;
 situazione contabile aggiornata alla data di rendicontazione della spesa sostenuta;
b) in relazione al finanziamento bancario:
 copia del contratto di mutuo stipulato con il Soggetto Finanziatore;
 copia della documentazione contabile utile a dimostrare l’avvenuto accreditamento del mutuo bancario sul
conto corrente dell’azienda beneficiaria;
 in caso di assistenza di forme di garanzia, dichiarazione del Soggetto garante che espliciti l’equivalente
sovvenzione lordo concessa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di intensità di aiuto ai sensi della
normativa vigente.
c) in caso di cash flow, fornire rendiconto finanziario dell’ultimo bilancio approvato.
Si rammenta che l’entità dei mezzi finanziari da apportare deve essere proporzionale al SAL (in caso di I SAL, occorre
dimostrare l’apporto di mezzi finanziari pari ad almeno il 50% di quanto previsto).
Per l’esigibilità della premialità è necessario dimostrare:
- relativamente al rating di legalità, DSAN che attesti il possesso del rating di legalità con relativo impegno a
comunicare eventuali esclusioni/rinnovi fino alla Determinazione della concessione definitiva del contributo;
- in caso di rete di impresa, documentazione atta a dimostrare la sussistenza della forma associativa secondo
quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i.
Nel rispetto dei Regolamenti U.E. in materia di azioni informative e pubblicitarie, i Soggetti Beneficiari dovranno seguire le
istruzioni sulle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario ai sensi del Regolamento UE n.
1303/2013 ed, in particolare: realizzare targhe, in materiale metallico leggero o plastica, di dimensioni adeguate, da
collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti “Logo dell’Unione Europea”, del “Governo italiano” e della “Regione
Puglia” con la dicitura:
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a. per le PMI:
“Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia POR Puglia 2014 – 2020 – Asse III –
Obiettivo specifico 3c (Attivi Materiali) – Azione 3.3 Il futuro alla portata di tutti”;
b. per le grandi imprese:
“Operazione cofinanziata con FSC Fondo di Sviluppo e Coesione.”
Inoltre, come previsto dall’Allegato XII del Regolamento UE 1303/2013 integrato dal Regolamento di esecuzione UE n.
821/2014 della Commissione del 28/07/2014, i soggetti beneficiari delle agevolazioni dovranno garantire che il
finanziamento sia reso pubblico mediante cartelli e targhe, da esporre sui luoghi delle realizzazioni.
Infine, i soggetti beneficiari delle agevolazioni dovranno provvedere a realizzare Cartelloni Temporanei o permanenti
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell’art. 115 paragrafo IV del
Regolamento UE n. 1303/2013.
Resta ferma la facoltà della Regione Puglia di acquisire ogni ulteriore documentazione che dovesse ritenersi necessaria.
Il decreto fiscale 2019 (D.L. n. 119/2018), convertito nella legge n. 136 e del 13 dicembre 2018, prevede, a partire
dall’1/1/2019, l’obbligo di fatturazione elettronica. Di fatto, tale obbligo è incompatibile con l’inserimento nelle fatture
della dicitura di annullo. Pertanto, per tutti i titoli di spesa aventi data successiva all’1/1/2019 non è più previsto l’obbligo
di riportare la dicitura sulle fatture. Inoltre, in considerazione degli obblighi di fatturazione elettronica, alle richieste di
erogazione trasmesse telematicamente (attraverso MIRWEB), l’impresa dovrà allegare il file in pdf o in html delle fatture
(contenenti i dati descrittivi del titolo di spesa) che l’impresa riceve dal fornitore tramite il sistema di interscambio
dell’Agenzia delle Entrate o dal Provider esterno (autorizzato mediante delega esplicita della quale allegherà copia) o
attraverso posta elettronica aziendale. Tutti i titoli di spesa rendicontati sugli strumenti agevolativi “PIA Turismo”
dovranno essere registrati in contabilità (Libro Giornale e Libro cespiti) con una codifica riferita chiaramente alla misura
agevolativa ed al programma agevolato, al fine di consentire una chiara identificazione ed associazione. La codifica può
essere anche effettuata riportando il CUP, ove disponibile.
Solo nei casi di fatture cartacee, gli originali della documentazione di spesa sopra indicata devono essere tenuti a
disposizione dall’impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dalla normativa.
Si precisa, altresì, che l’impresa deve riportare sui predetti titoli di spesa cartacei in originale, in modo indelebile, la
dicitura:
a. per le PMI:
“Spesa di euro …………… dichiarata per la ………… (prima/seconda/terza) erogazione del progetto a valere sul P.O.
PUGLIA FESR 2014-2020 Asse III – Obiettivo specifico 3c (Attivi Materiali) – Azione 3.3 ammessa per euro …………”.
b. Per le grandi imprese:
“Spesa di euro …………… dichiarata per la ………… (prima/seconda/terza) erogazione del progetto a valere FSC Fondo di
Sviluppo e Coesione ammessa per euro …………”
Si rammenta, infine, che non sono ammissibili le forniture acquisite con la modalità del cosiddetto “contratto chiavi in
mano”, fermo restando che, allo stesso modo, non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione
commerciale e/o assistenza ad appalti. Pertanto, ai fini del dell’individuazione di tali tipologie di contratti si riportano di
seguito gli aspetti caratterizzanti che devono coesistere:
 l’impresa beneficiaria non realizza direttamente, in tutto o in parte, il programma di investimenti agevolato ma
sottoscrive un contratto con un general contractor che esternalizza o realizza a sua volta la progettazione,
acquista dai suoi fornitori i macchinari, contratta direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione
delle opere edili, etc. In questi casi, il general contractor acquisisce i beni in relazione alla commessa affidatagli
dall’impresa beneficiaria, e i fornitori dei beni emettono i titoli di spesa nei suoi confronti (doppia fatturazione
con carenza del requisito nel “nuovo di fabbrica”);
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 il contratto di fornitura “chiavi in mano” riporta in dettaglio le varie e distinte acquisizioni dei beni raggruppate
secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti
e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa.
 Qualora un contratto di fornitura sia definito dalle parti “chiavi in mano”, anche se riporta in dettaglio le distinte
acquisizioni dei beni raggruppate secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, macchinari impianti e
attrezzature, etc.), ma non è presente la figura del general contractor perché l’impresa beneficiaria si rivolge
direttamente al produttore dei macchinari oggetto di agevolazione (quindi non sussiste la doppia fatturazione), il
contratto di fornitura è ammissibile purché sia possibile, attraverso l’attività istruttoria, individuare i reali costi
delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di
per sé non ammissibili.
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FSC
P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse prioritario III obiettivo 3c Azione 3.3 Sub-Azione 3.3.a
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

ALLEGATO B1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL DPR 445/2000

DOMANDA DI EROGAZIONE A TITOLO DI I STATO AVANZAMENTO LAVORI/
1
DOMANDA DI EROGAZIONE A TITOLO DI SALDO DELLA QUOTA DI AGEVOLAZIONI
Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
in qualità di RUP (rappresentante legale o titolare) dell’impresa ……………........ con sede legale in …………, via ………………
n. …., P. IVA n. ……………........ di aver stipulato in data --/--/---- il _________________ con la Regione Puglia e di aver
ottenuto, in via provvisoria un investimento ammissibile di € _________________ e un contributo concedibile di €
_________________, riguardante un programma di investimenti localizzato presso …………, prov. …...., via e n. civ. …….,
Codice identificativo MIR _________________ - codice CUP: _________________
che nel periodo che va dal _________________ (gg/mm/aa) al _________________ (gg/mm/aa) sono state
effettivamente sostenute e completamente liquidate spese per un importo complessivo di Euro _________________
(IVA esclusa), equivalente al ---/--% del totale ammissibile alle agevolazioni, così suddivise:

Spesa ammessa da
progetto definitivo (€) Spesa rendicontata (€)

Tipologia spesa
Studi preliminari di fattibilità
Progettazione e studi e direzione lavori
Suolo aziendale
Opere murarie e assimilate
Attrezzature, macchinari, impianti
TOTALE

1

ELIMINARE L’IPOTESI NON RICORRENTE.

1
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RICHIEDE


l’erogazione del PAGAMENTO INTERMEDIO/SALDO della quota di agevolazioni a titolo di avanzamento lavori
pari al ---,--% del contributo massimo concedibile, equivalente all’importo di …………………..Euro;



che tale somma sia accreditata sul Conto Corrente bancario dell’Impresa , le cui coordinate bancarie sono:

2

Conto corrente bancario IBAN ……………………………………………………………...
intestato a ........................................................
intrattenuto presso la Banca………………………………………………………...
Via ………………………………………………………………………………………………….
CAP…………Città …………..…………………………………………………………………..

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

2

In caso di cessione del credito, occorrerà attenersi alle modalità previste dal Disciplinare (art.5.1). Si chiarisce che eventuali cessioni del credito
devono essere effettuate in conformità con quanto previsto dall’art 9 della L.R. 19 dicembre 2008 n.42 “Disposizioni relative all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009”: La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione - di cui siano
cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.

2
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FSC
P.O. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse prioritario III
obiettivo 3c Azione 3.3 Sub-Azione 3.3.a
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

ALLEGATO B2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL DPR 445/2000

DICHIARAZIONE DI STATO AVANZAMENTO/COMPLETAMENTO ATTIVITA’1
Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
in qualità di ……………………………….

2

dell’impresa ………………….………………………..…….……… con sede legale in

………………………………………, via ……………………………………………. n. …., P. IVA n. ……………....................
1.

di essere costituito ed iscritto nel registro delle imprese e di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
non essendo sottoposto a procedure concorsuali né di amministrazione controllata;

2.

di avere la piena disponibilità degli immobili nell’ambito dei quali viene realizzato il programma di investimenti,
corrispondenti ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, per un periodo non inferiore a
quello previsto dalla normativa di riferimento;

3.

di non essere destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle
imprese;

4.

di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

5.

di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;

6.

di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita all’articolo 2 del
Regolamento di esenzione n. 651/2014;

1 Eliminare l’ipotesi non ricorrente.
2 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

1
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7.

di non delocalizzare essa stessa o per il tramite di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o
3
collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sia secondo quanto descritto all’art. 5, comma 2 dell’Avviso
sia di non delocalizzare l’attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall’Unione
Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento
dell’investimento, l’attività oggetto di agevolazione. Per data di completamento dell’investimento si intende la
data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile;

8.

che con Determina Dirigenziale del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. ____
del __________ sono state concesse all’impresa in via provvisoria le agevolazioni, da erogare in due quote, di cui
all’art. 4 del Disciplinare stipulato in data --/--/---- con la Regione Puglia, riguardante un programma di
investimenti relativo all’unità produttiva ubicata in ………………………, prov. ……, via e n. civ. ………………………………,

9.

che i costi ammissibili a finanziamento relativamente agli investimenti in Attivi Materiali sono pari a ………..……..
Euro ed il contributo massimo concedibile determinato in via provvisoria è di………………….Euro;

10. che le spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della domanda di
agevolazioni, non si riferiscono a materiali di consumo, manutenzioni, mere sostituzioni e non riguardano la
gestione;
4

11. che tra l’impresa beneficiaria non sussistono/sussistono ipotesi di collegamento con i seguenti fornitori:
- …………………………..;
- ………………………………..;
12. che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese
sostenute, sono presenti presso la citata unità produttiva e sono sostanzialmente conformi al programma
approvato;
13. che la documentazione concernente il programma agevolato è conservata presso la sede legale/sede
5
amministrativa/unità produttiva al seguente indirizzo………………………… ;
14. che l’investimento è stato avviato in data ……………………., così come si rileva dal primo impegno giuridicamente
vincolante (in alternativa la comunicazione di inizio lavori consegnata in data ……………….. al Comune di
riferimento se antecedente), costituito da (indicare gli estremi del contratto/conferma d’ordine/ordine
d’acquisto/preventivo sottoscritto per accettazione);
15. che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti
ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato “Nuovi di Fabbrica” così come peraltro documentato, e
che essi sono singolarmente identificabili attraverso l’elenco e la dichiarazione allegati alla presente richiesta
(allegato B3);
16. che l’impresa ha completato tutti gli investimenti e le attività ammesse a finanziamento/ha realizzato spese per
6
un importo pari ad €…..… pari al ---,--% dei costi ammissibili , conformemente a quanto indicato nel progetto;
3

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 della modifica al Regolamento Regionale n. 17 del 2014, per delocalizzazione si intende il trasferimento
della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’Accordo SEE (stabilimento iniziale)
verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’Accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento
sovvenzionato) Si chiarisce che si configura il trasferimento se:
Il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le
richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti
e
Vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
4 Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di partecipazione
reciproca a livello societario e quelli costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo.
5
Riportare solo l’ipotesi che ricorre
6
Riportare solo l’ipotesi che ricorre
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17. che nel periodo che va dal ……/…../….. (gg/mm/aa) al ……/…../….. (gg/mm/aa) sono state effettivamente
sostenute e completamente liquidate, relativamente agli Attivi Materiali, spese per un importo complessivo di
Euro ............ (IVA esclusa), equivalente al ---,--% del totale ammissibile alle agevolazioni, così suddivise:

VOCI DI SPESA IN ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO

SAL OGGETTO DELLA

AMMESSO DA
DISCIPLINARE

RICHIESTA
(AL NETTO DI IVA)

TOTALE SPESE SOSTENUTE
(VALORE AL NETTO DI IVA
CUMULATO AGLI EVENTUALI SAL
PRECEDENTI)

STUDI DI FATTIBILITÀ
PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA E
DIREZIONE LAVORI
SUOLO AZIENDALE E SUE SISTEMAZIONI
OPERE MURARIE ED ASSIMILATE E
INFRASTRUTTURE SPECIFICHE AZIENDALI
MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E
ARREDI
PROGRAMMI INFORMATICI
ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW
HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON
BREVETTATE

TOTALE

18. che le suddette spese sono riepilogate e dettagliate per categoria di spesa nei prospetti forniti dalla Regione
Puglia (allegato B4), inviati in allegato alla presente dichiarazione unitamente alla relativa documentazione di
7
supporto ed al Rapporto Tecnico Intermedio/Finale ;
19. che la documentazione di spesa relativa al programma in argomento, solidalmente allegata alla presente
dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
20. che le predette spese risultano interamente pagate come comprovabile attraverso i relativi documenti che
vengono allegati alla presente dichiarazione;
21. che le forniture relative ai beni acquistati direttamente sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono
stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati come comprovabile attraverso i relativi
documenti che vengono allegati alla presente dichiarazione;
22. che l’iniziativa oggetto dell’agevolazione è entrata/entrerà a regime il --/--/----;
23. che sono stati apportati, ai fini della copertura finanziaria del programma di investimento, mezzi finanziari
8
secondo quanto previsto dal punto 2.3 del Disciplinare e riepilogato nella seguente tabella :
Soggetto Beneficiario

7
8

Mezzi finanziari previsti da
Disciplinare (€)

Riportare solo l’ipotesi che ricorre
specificare l’importo e la tipologia di mezzi finanziari versati e/o accantonati

3

Mezzi finanziari apportati (€)
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Totale

€

24. che l’immobile è nella propria disponibilità in forza di ……………………. (indicare gli estremi dell’atto);
25. che le opere murarie ed assimilate ammesse alle agevolazioni sono state realizzate in conformità della/e
seguente/i autorizzazione/i edilizia/e …………………………..… ;
26. che l’immobile ove viene/verrà esercitata l’attività ha la seguente destinazione d’uso: ………………………………
27. che il numero di dipendenti (in termini di ULA) aggiornato alla fine del mese precedente la presente richiesta è
9
pari a n. ………. unità ;
10

28. che l’impresa ha/non ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e/o mobilità (indicare i periodi);
29. che l’impianto realizzato in Attivi materiali è in funzionamento

11;

30. che tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell’aiuto sono
disponibili per le attività di verifica e controllo.
31. che l’impresa si rende disponibile, fino a 5 anni (cinque) anni dall’ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia
richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi
eventualmente anche dai fornitori.
32. che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia
fiscale;
33. che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti
gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi
di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
34. che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità
previsti dall’AVVISO;
35. che non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su
quali spese e in quale misura), se non legate a dichiarazioni d’intento di acquistare o importare beni e servizi
senza applicazione dell’I.V.A.;
36. che non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale
misura);
37. (solo per la certificazione di spesa finale) che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto
degli obiettivi di progetto prefissati;

9

Il conteggio deve essere effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (Appendice –
Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali), ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del
06 maggio 2003. Si precisa che i contratti di solidarietà rientrano nel conteggio delle ULA proporzionalmente alle ore lavorate come definito dal DM
succitato.
10
Riportare solo l’ipotesi che ricorre
11
Riportare tale punto della dichiarazione solo nell’ipotesi di conclusione degli investimenti in Attivi Materiali

4
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38. di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso o, in caso contrario, di aver restituito e
comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma agevolato, agevolazioni di qualsiasi
natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di
Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche;
39. di rispettare l’obbligo del mantenimento e dell’incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi
all’esercizio a regime, come definito al punto 3.1 dell’art. 3 del Disciplinare;
40. di non distogliere dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate prima di cinque anni
dalla data di ultimazione del programma;
per le PMI, di non distogliere dall’uso previsto, prima di cinque anni dalla data di ultimazione del programma, le
immobilizzazioni materiali relative a “opere murarie e assimilate” o immateriali agevolate e, prima di tre anni
dalla data di ultimazione del programma, le immobilizzazioni relative ai restanti investimenti;
41. di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla salvaguardia del
lavoro e dell’ambiente;
42. di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti dal Disciplinare, come eventualmente prorogato
con ……………………..;
43. di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma di
investimenti nonché la data di entrata a regime degli impianti;
44. di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
45. di rispettare i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie; in particolare i Soggetti Beneficiari
dovranno realizzare targhe, targhette in materiale metallico leggero o plastica di dimensioni adeguate da
collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti “Logo dell’Unione Europea”, “del Governo Italiano” e della
“Regione Puglia” con l’indicazione del Fondo che cofinanzia l’intervento, in particolare inserendo la dicitura:


in caso di PMI: ““Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia POR Puglia
2014 – 2020 ‘Il futuro alla portata di tutti’ - Asse III – Obiettivo specifico 3c (Attivi Materiali) – Azione 3.3;



in caso di grandi imprese: “Operazione cofinanziata con FSC Fondo di Sviluppo e Coesione”;

46. di adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
47. di non modificare, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l’attività economica alla
quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una “divisione”
(due cifre) della Classificazione ATECO 2007 diversa da quella indicata nel Disciplinare;
48. di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
49. di inviare le dichiarazioni relative al “Monitoraggio successivo allo stato finale del programma di investimento”
previste al punto 7.2 del Disciplinare;

5
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50. di rispettare la clausola sociale (ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 “L.R. n. 28/2006
– Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
– n. 191 del 30.11.2009);
51. di attenersi e/o rispettare gli eventuali ulteriori specifici obblighi/prescrizioni previsti all’art. 5.1.1 del
Disciplinare;

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

6

UNIONE EUROPEA
Ministero Sviluppo Economico

REGIONE PUGLIA
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n°

fattura
data

2

Fornitore

Descrizione

Il dichiarante
Firma digitale

1

Ambiente della struttura
in cui sono allocati i
beni

………………………………………

Estremi dei documenti di riferimento da allegare al presente elenco (DDT,
dichiarazione di conformità del fornitore, certificato di assicurazione, ecc.)

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000

1 Riportare l’ipotesi che ricorre: della prima/seconda quota di SAL
2 Nel caso di bene acquistato con più fatture, indicare quella relativa al saldo

………………………, lì …………….…

n° matricola

Elenco macchinari di cui al Modulo di domanda di erogazione della ……………1 quota di contributo a titolo di Stato di Avanzamento Lavori

ALLEGATO B3

FSC
P.O. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse prioritario III
Obiettivo 3c – Azione 3.3 – Sub-Azione 3.3.a
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE
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Studi preliminari di
fattibilità

Progettazione
ingegneristica e direzione
lavori

Suolo aziendale e sue
sistemazioni

Opere murarie ed
assimilate

Macchinari, impianti e
attrezzature

Programmi informatici

Acquisto di brevetti e
licenze

1

2

3

4

5

6

7

Preventivo di spesa

Progetto definitivo

importo ammesso da
progetto definitivo
(riportare il piano di
spesa ammesso come da
DGR di ammissione del
progetto definitivo

………………………………………
…………

Descrizione dei beni

Fornitore

estremi contratto di
acquisto/ordine/
conferma
d'ordine/preventivo
sottoscritto per
accettazione (1)

FSC

N. fattura

Data fattura

Imponibile

IVA

Totale fattura

DDT/dichiarazion
e conformità CE
(laddove
pertinenti)
Modalità ed
estremi di
pagamento
(bonifico, a/b,
riba, ecc.)
Data di
pagamento

Rendicontazione

importo richiesto a
data Liberatoria
finanziamento

………………………………

Firma digitale

Il dichiarante

Importo
complessivo del
pagamento

P.O. PUGLIA FESR 2014-2020
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 - PIA TURISMO
ASSE PRIORITARIO III - OBIETTIVO SPECIFICO 3C - AZIONE 3.3 - SUBAZIONE 3.3a
ATTIVI MATERIALI
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 Art. 76
ALLEGATO B4 - PROSPETTO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

(1) L'investimento può essere avviato successivamente alla comunicazione di ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Si intende quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di costruzioni (data della comunicazione di inizio lavori consegnata al Comune di riferimento) oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare macchinari, impianto, attrezzature o arredi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di
quale condizione si verifichi prima.

Luogo, lì

TOTALE

Voci di spesa

N.

�

Fatt.

Pag.

Libro Giornale
(indicare numero pagina e numero
protocollo di registrazione fattura e
pagamento)

Pag.

Prot.

Registro IVA Acquisti
(indicare numero pagina e numero
protocollo di registrazione fattura)

Pag.

Prot.

Registro Cespiti
(indicare numero pagina e numero
protocollo di registrazione fattura)

�
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Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore (su carta intestata)
FSC / P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse prioritario III
obiettivo 3c Azione 3.3 Sub-Azione 3.3.a
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

ALLEGATO B5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto ……......................................…, nato a ….........................……., prov……….. il …….........., e residente in
.........................................................……, prov. ….., via...........................……………...... n. ...., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR 445/2000,
DICHIARA
1

in qualità di …………................ della impresa …..........................…………. con sede legale in …......................……………, via
…….......................…....................................…....…. n. …., iscritta alla CCIAA di ................................. con il n................. e
con Partita IVA n. ........................., che le seguenti fatture:
n.

del

imponibile IVA

totale

………………..
………………..
………………..
………………..

…………………
…………………
…………………
…………………

……………….
……………….
……………….
……………….

………………
………………
………………
………………

…………………
…………………
…………………
…………………

Data/e
Modalità
2
pagamento/i pagamento2,3
………………… ………………..
………………… ………………..
………………… ………………..
………………… ………………..

non sono state emesse note di credito/sono state emesse le seguenti note di credito:

Importo
Pagato
………………..
………………..
………………..
………………..

4

sono state integralmente pagate dall’azienda (denominazione, sede, P.IVA) ……………………. e che per le stesse si rilascia
la più ampia quietanza, non avendo null’altro a pretendere;
che i macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle suddette fatture sono allo stato “Nuovi di Fabbrica”;
…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma leggibile (anche
5
in forma digitale )
………………………………………

1 titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
2 per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe
3 indicare le modalità di pagamento (assegno bancario non trasferibile o bonifico bancario)
4 riportare solo l’ipotesi che ricorre
5
Sottoscrivere la presente dichiarazione allegando copia del documento di identità del dichiarante.

1
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FSC
P.O. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse prioritario III
obiettivo 3c Azione 3.3 – Sub-Azione 3.3.a
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO
ALLEGATO B6
RAPPORTO TECNICO INTERMEDIO/FINALE
SCHEMA DI RAPPORTO TECNICO INTERMEDIO SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI REALIZZATO
Descrivere per l’intervento ammesso a contribuzione e realizzato:
 l’indicazione della sede di svolgimento;
 obiettivi raggiunti per singola azione attivata nell’ambito del programma di investimenti;
 livello dell’avanzamento fisico con descrizione delle opere realizzate e degli acquisti effettuati;
 eventuali scostamenti e variazioni (non sostanziali) rispetto al progetto iniziale.
Apporre Timbro e Firma digitale del Legale rappresentante del soggetto Beneficiario

SCHEMA DI RAPPORTO TECNICO FINALE SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI REALIZZATO
Descrivere le attività svolte e gli obiettivi raggiunti nell’ambito del programma di investimenti realizzato in relazione ai
seguenti punti:
 obiettivi raggiunti per singola azione attivata nell’ambito del programma di investimenti;
 eventuali scostamenti e variazioni (non sostanziali) rispetto al progetto iniziale;
 descrizione delle opere realizzate e degli acquisti effettuati;
 innalzamento livello dell’occupazione e grado di applicazione del principio delle pari opportunità;
 impatto dell’iniziativa proposta sul tessuto produttivo dell’area interessata e sulla specifica filiera.

Apporre Timbro e Firma digitale del Legale rappresentante del soggetto Beneficiario
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P.O. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse III - Obiettivo specifico 3c – Azione 3.3 - Sub-Azione 3.3.a
Asse III - Obiettivo specifico 3d – Azione 3.5 - Sub-Azione 3.5.g
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

ALLEGATO C
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE
DEI COSTI AMMISSIBILI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA
(esclusivamente per le PMI)
da inviare unitamente alla richiesta di
erogazione della quota di agevolazioni e per il monitoraggio

In caso di PMI, l’impresa, al fine di procedere alla rendicontazione delle spese, dovrà
preliminarmente accedere al portale MIRWEB della Regione Puglia, cliccando al seguente link:
https://mirweb.regione.puglia.it/ e registrarsi seguendo le istruzioni riportate nel manuale
MIRWEB scaricabile dalla sezione “manualistica” presente nell’home page del portale.
















N. 2 Allegati C1 - modulo di domanda di erogazione a titolo di I stato avanzamento lavori/domanda di erogazione
a titolo di saldo della quota di agevolazioni in servizi di consulenza;
Allegato C2 – dichiarazione di SAL/completamento attività;
Allegato C3 – schema di dichiarazione liberatoria del fornitore;
Allegato C4 – prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
Allegato C5 – dichiarazione prestazione di consulenza;
Allegato C6 – schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
copia del documento di identità del dichiarante, sottoscritto digitalmente;
DSAN di iscrizione alla CCIAA con vigenza ed autocertificazione antimafia, sottoscritto digitalmente;
copia delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari accompagnati da dichiarazioni liberatorie in originale (si
ammettono anche quelle trasmesse a mezzo PEC) redatte e sottoscritte da ciascun fornitore (secondo l’Allegato
C3);
copia dei contratti relativi alle prestazioni di consulenza;
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa documentati: copie dei titoli di
pagamento con relativi estratti conto bancari ed evidenza delle transazioni;
copia di estratti delle scritture contabili, riportanti, in evidenza e con specifica codifica, le registrazioni relative ai
beni agevolati ed in particolare:
- libro giornale con evidenza delle fatture e dei pagamenti;
- libro IVA acquisti con evidenza delle fatture;
- libro cespiti ammortizzabili con evidenza delle fatture.
Si rammenta che tale verifica mira a riscontrare la capitalizzazione dei beni, la tracciabilità ed il rispetto
dell’obbligo di codificazione contabile di cui al Disciplinare;
copia dei Bilanci relativi agli anni solari di realizzazione del programma di investimenti.
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documentazione dimostrativa degli interventi realizzati e degli obiettivi raggiunti.



Apporto mezzi finanziari
a. in relazione al capitale proprio:
 copia delle contabili bancarie relative ai versamenti effettuati ed e/c bancari con evidenza dei
predetti versamenti;
 evidenza delle registrazioni contabili su libro giornale degli apporti effettuati;
 copia del mastrino contabile da denominarsi “Riserva PIA TURISMO POR 2014/2020” vincolata al
programma di investimenti;
 situazione contabile aggiornata alla data di rendicontazione della spesa sostenuta;
b. in relazione al finanziamento bancario:
 copia del contratto di mutuo stipulato con il Soggetto Finanziatore;
 copia della documentazione contabile utile a dimostrare l’avvenuto accreditamento del mutuo
bancario sul conto corrente dell’azienda beneficiaria;
 in caso di assistenza di forme di garanzia, dichiarazione del Soggetto garante che espliciti
l’equivalente sovvenzione lordo concessa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di intensità di aiuto
ai sensi della normativa vigente.
c. in caso di cash flow, fornire rendiconto finanziario dell’ultimo bilancio approvato.

Si rammenta che l’entità dei mezzi finanziari da apportare deve essere proporzionale al SAL (in caso di I SAL, occorre
dimostrare l’apporto di mezzi finanziari pari ad almeno il 50% di quanto previsto).
Per l’esigibilità della premialità è necessario dimostrare:
- relativamente al rating di legalità, DSAN che attesti il possesso del rating di legalità con relativo impegno a
comunicare eventuali esclusioni/rinnovi fino alla Determinazione della concessione definitiva del contributo;
- in caso di rete di impresa, documentazione atta a dimostrare la sussistenza della forma associativa secondo
quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i.
Nel rispetto dei Regolamenti U.E. in materia di azioni informative e pubblicitarie, i Soggetti Beneficiari dovranno seguire le
istruzioni sulle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario ai sensi del Regolamento UE n.
1303/2013 ed, in particolare: realizzare targhe, in materiale metallico leggero o plastica, di dimensioni adeguate, da
collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti “Logo dell’Unione Europea”, del “Governo italiano” e della “Regione
Puglia” con la dicitura “Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia POR Puglia 2014 – 2020
– Asse III – Obiettivo specifico 3c – Azione 3.3 / Obiettivo specifico 3d – Azione 3.5 Il futuro alla portata di tutti”.
Inoltre, come previsto dall’Allegato XII del Regolamento UE 1303/2013 integrato dal Regolamento di esecuzione UE n.
821/2014 della Commissione del 28/07/2014, i soggetti beneficiari delle agevolazioni dovranno garantire che il
finanziamento sia reso pubblico mediante cartelli e targhe, da esporre sui luoghi delle realizzazioni.
Infine, i soggetti beneficiari delle agevolazioni dovranno provvedere a realizzare Cartelloni Temporanei o permanenti
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell’art. 115 paragrafo IV del
Regolamento UE n. 1303/2013
Resta ferma la facoltà della Regione Puglia di acquisire ogni ulteriore documentazione che dovesse ritenersi necessaria.
Il decreto fiscale 2019 (D.L. n. 119/2018), convertito nella legge n. 136 e del 13 dicembre 2018, prevede, a partire
dall’1/1/2019, l’obbligo di fatturazione elettronica. Di fatto, tale obbligo è incompatibile con l’inserimento nelle fatture
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della dicitura di annullo. Pertanto, per tutti i titoli di spesa aventi data successiva all’1/1/2019 non è più previsto l’obbligo
di riportare la dicitura sulle fatture. Inoltre, in considerazione degli obblighi di fatturazione elettronica, alle richieste di
erogazione trasmesse telematicamente (attraverso MIRWEB), l’impresa dovrà allegare il file in pdf o in html delle fatture
(contenenti i dati descrittivi del titolo di spesa) che l’impresa riceve dal fornitore tramite il sistema di interscambio
dell’Agenzia delle Entrate o dal Provider esterno (autorizzato mediante delega esplicita della quale allegherà copia) o
attraverso posta elettronica aziendale. Tutti i titoli di spesa rendicontati sugli strumenti agevolativi “PIA Turismo”
dovranno essere registrati in contabilità (Libro Giornale e Libro cespiti) con una codifica riferita chiaramente alla misura
agevolativa ed al programma agevolato, al fine di consentire una chiara identificazione ed associazione.
La codifica può essere anche effettuata riportando il CUP, ove disponibile.
Solo nei casi di fatture cartacee, gli originali della documentazione di spesa sopra indicata devono essere tenuti a
disposizione dall’impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dalla normativa.
Si precisa, altresì, che l’impresa deve riportare sui predetti titoli di spesa cartacei in originale, in modo indelebile, la
dicitura:
“Spesa di euro …………… dichiarata per la ………… (prima/seconda/terza) erogazione del progetto a valere sul P.O. PUGLIA
FESR 2014-2020 Asse III – Obiettivo specifico 3c (Certificazione ambientale e etica) – Azione 3.3 ‘Il futuro alla portata di
tutti’, spesa ammessa per € …………..”;
“Spesa di euro …………… dichiarata per la ………… (prima/seconda/terza) erogazione del progetto a valere sul P.O. PUGLIA
FESR 2014-2020 Asse III – Obiettivo specifico 3d (internazionalizzazione d’impresa) – Azione 3.5 ‘Il futuro alla portata di
tutti’, spesa ammessa per € …………..”.
Si rammenta, infine, che non sono ammissibili le forniture acquisite con la modalità del cosiddetto “contratto chiavi in
mano”, fermo restando che, allo stesso modo, non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione
commerciale e/o assistenza ad appalti. Pertanto, ai fini del dell’individuazione di tali tipologie di contratti si riportano di
seguito gli aspetti caratterizzanti che devono coesistere:
 l’impresa beneficiaria non realizza direttamente, in tutto o in parte, il programma di investimenti agevolato ma
sottoscrive un contratto con un general contractor che esternalizza o realizza a sua volta la progettazione,
acquista dai suoi fornitori i macchinari, contratta direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione
delle opere edili, etc. In questi casi, il general contractor acquisisce i beni in relazione alla commessa affidatagli
dall’impresa beneficiaria, e i fornitori dei beni emettono i titoli di spesa nei suoi confronti (doppia fatturazione
con carenza del requisito nel “nuovo di fabbrica”);
 il contratto di fornitura “chiavi in mano” riporta in dettaglio le varie e distinte acquisizioni dei beni raggruppate
secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti
e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa.
 Qualora un contratto di fornitura sia definito dalle parti “chiavi in mano”, anche se riporta in dettaglio le distinte
acquisizioni dei beni raggruppate secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, macchinari impianti e
attrezzature, etc.), ma non è presente la figura del general contractor perché l’impresa beneficiaria si rivolge
direttamente al produttore dei macchinari oggetto di agevolazione (quindi non sussiste la doppia fatturazione), il
contratto di fornitura è ammissibile purché sia possibile, attraverso l’attività istruttoria, individuare i reali costi
delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di
per sé non ammissibili.
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ALLEGATO C1 per Azione 3.3
Consulenze ambientali ed etiche
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR 445/2000

DOMANDA DI EROGAZIONE DEL PAGAMENTO INTERMEDIO/FINALE DELLA QUOTA DI
AGEVOLAZIONI A TITOLO DI STATO AVANZAMENTO
Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
in qualità di RUP (rappresentante legale o titolare) dell’impresa ……………........ con sede legale in …………, via ………………
n. …., P. IVA n. ……………........ di aver stipulato in data --/--/---- il _________________ con la Regione Puglia e di aver
ottenuto, in via provvisoria un investimento ammissibile di € _________________ e un contributo concedibile di €
_________________, riguardante un programma di investimenti localizzato presso …………, prov. …...., via e n. civ. …….,
Codice identificativo MIR _________________ - codice CUP: _________________
che nel periodo che va dal _________________ (gg/mm/aa) al _________________ (gg/mm/aa) sono state
effettivamente sostenute e completamente liquidate spese per un importo complessivo di Euro _________________
(IVA esclusa), equivalente al ---/--% del totale ammissibile alle agevolazioni, così suddivise:

Ambito

Ambito “Ambiente”

Ambito "Responsabilità
sociale ed etica"

INVESTIMENTO
AMMESSO DA INVESTIMENTO
RENDICONTATO
PROGETTO
DEFINITIVO

Tipologia spesa

Certificazione EMAS
Certificazione EN UNI ISO 14001
Certificazione ECOLABEL
Studi di fattibilità per l'adozione di soluzioni
tecnologiche ecoefficienti

……….,00
……….,00
……….,00

……….,00
……….,00
……….,00

……….,00

……….,00

Certificazione SA 8000

……….,00

……….,00

………,00

……….,00

TOTALE



RICHIEDE
l’erogazione del PAGAMENTO INTERMEDIO/SALDO della quota di agevolazioni a titolo di avanzamento lavori
pari al ---,--% del contributo massimo concedibile, equivalente all’importo di …………………..Euro;

1
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che tale somma sia accreditata sul Conto Corrente bancario dell’Impresa , le cui coordinate bancarie sono:
Conto corrente bancario IBAN ……………………………………………………………...
intestato a ........................................................
intrattenuto presso la Banca………………………………………………………...
Via ………………………………………………………………………………………………….
CAP…………Città …………..…………………………………………………………………..

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

1

In caso di cessione del credito, occorrerà attenersi alle modalità previste dal Disciplinare (art.5.1). Si chiarisce che eventuali cessioni del credito
devono essere effettuate in conformità con quanto previsto dall’art 9 della L.R. 19 dicembre 2008 n.42 “Disposizioni relative all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009”: La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione - di cui siano
cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.

2
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ALLEGATO C1 per Azione 3.5
Consulenze per Internazionalizzazione d’impresa e fiere
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR 445/2000

DOMANDA DI EROGAZIONE DEL PAGAMENTO INTERMEDIO/FINALE DELLA QUOTA DI
AGEVOLAZIONI A TITOLO DI STATO AVANZAMENTO
Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
in qualità di RUP (rappresentante legale o titolare) dell’impresa ……………........ con sede legale in …………, via ………………
n. …., P. IVA n. ……………........ di aver stipulato in data --/--/---- il _________________ con la Regione Puglia e di aver
ottenuto, in via provvisoria un investimento ammissibile di € _________________ e un contributo concedibile di €
_________________, riguardante un programma di investimenti localizzato presso …………, prov. …...., via e n. civ. …….,
Codice identificativo MIR _________________ - codice CUP: _________________
che nel periodo che va dal _________________ (gg/mm/aa) al _________________ (gg/mm/aa) sono state
effettivamente sostenute e completamente liquidate spese per un importo complessivo di Euro _________________
(IVA esclusa), equivalente al ---/--% del totale ammissibile alle agevolazioni, così suddivise:

Ambito

INVESTIMENTO
AMMESSO DA INVESTIMENTO
RENDICONTATO
PROGETTO
DEFINITIVO

Tipologia spesa

Internazionalizzazione
d'impresa

Programmi di internazionalizzazione

……….,00

……….,00

Programmi di marketing internazionale

……….,00

……….,00

Partecipazione a fiere

Partecipazione a fiere

……….,00

……….,00

………,00

……….,00

TOTALE

RICHIEDE


l’erogazione del PAGAMENTO INTERMEDIO/SALDO della quota di agevolazioni a titolo di avanzamento lavori
pari al ---,--% del contributo massimo concedibile, equivalente all’importo di …………………..Euro;

1
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1

che tale somma sia accreditata sul Conto Corrente bancario dell’Impresa , le cui coordinate bancarie sono:
Conto corrente bancario IBAN ……………………………………………………………...
intestato a ........................................................
intrattenuto presso la Banca………………………………………………………...
Via ………………………………………………………………………………………………….
CAP…………Città …………..…………………………………………………………………..

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

1

In caso di cessione del credito, occorrerà attenersi alle modalità previste dal Disciplinare (art.5.1). Si chiarisce che eventuali cessioni del credito
devono essere effettuate in conformità con quanto previsto dall’art 9 della L.R. 19 dicembre 2008 n.42 “Disposizioni relative all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009”: La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione - di cui siano
cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.
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P.O. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse III - Obiettivo specifico 3c – Azione 3.3 - Sub-Azione 3.3.a
Asse III - Obiettivo specifico 3d – Azione 3.5 - Sub-Azione 3.5.f
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

ALLEGATO C2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL DPR 445/2000

DICHIARAZIONE DI STATO AVANZAMENTO/
COMPLETAMENTO ATTIVITA’
Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
in qualità di ……………………………….

1

dell’impresa ………………….………………………..…….……… con sede legale in

………………………………………, via ……………………………………………. n. …., P. IVA n. ……………....................
1. di essere costituito ed iscritto nel registro delle imprese e di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
non essendo sottoposto a procedure concorsuali né di amministrazione controllata;
2. di avere la piena disponibilità degli immobili nell’ambito dei quali viene realizzato il programma di investimenti,
corrispondenti ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, per un periodo non inferiore a
quello previsto dalla normativa di riferimento;
3. di non essere destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle
imprese;
4. di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
5. di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
6. di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita all’articolo 2 del
Regolamento di esenzione n. 651/2014;
1

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

1
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7.

di non delocalizzare essa stessa o per il tramite di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o
2
collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sia secondo quanto descritto all’art. 5, comma 2 dell’Avviso
sia di non delocalizzare l’attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall’Unione
Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento
dell’investimento, l’attività oggetto di agevolazione. Per data di completamento dell’investimento si intende la
data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile;

8.

che con Determina Dirigenziale del Dirigente della Sezione Ricerca e Competitività dei Sistemi Produttivi n. ____
del __________ sono state concesse all’impresa in via provvisoria le agevolazioni, da erogare in due quote, di cui
all’art. 4 del Disciplinare stipulato in data --/--/---- con la Regione Puglia, riguardante un programma di
investimenti relativo all’unità produttiva ubicata in ………………………, prov. ……, via e n. civ. ………………………………,

9.

che i costi ammissibili a finanziamento relativamente agli investimenti in Acquisizione di Servizi di Consulenza
sono pari a ………..…….. Euro ed il contributo massimo concedibile determinato in via provvisoria è
di………………….Euro;

10. che l’investimento è stato avviato in data ……………………., così come si rileva dal primo impegno giuridicamente
vincolante, costituito da (indicare gli estremi del contratto/conferma d’ordine/ordine d’acquisto/preventivo
sottoscritto per accettazione);
11. che le spese sono state sostenute unicamente per l’acquisto di servizi di consulenza da consulenti esterni
nell’ambito della realizzazione del programma oggetto della domanda di agevolazioni, non hanno carattere
continuativo o periodico, non sono correlate a costi operativi usuali, quali ad esempio servizi ordinari di
consulenza fiscale e tributaria, legale, servizi di pubblicità;
12. che la documentazione concernente il programma agevolato è conservata presso la sede legale/sede
3
amministrativa/unità produttiva al seguente indirizzo………………………… ;
13. che l’impresa ha completato tutti gli investimenti e le attività ammesse a finanziamento/ha realizzato spese per
4
un importo pari ad €…..… pari al ---,--% dei costi ammissibili , conformemente a quanto indicato nel progetto;
14. che nel periodo che va dal ……/…../….. (gg/mm/aa) al ……/…../….. (gg/mm/aa) sono state effettivamente
sostenute e completamente liquidate, relativamente ad Acquisizione di Servizi di Consulenza, spese per un
importo complessivo di Euro ............ (IVA esclusa), equivalente al ---,--% del totale ammissibile alle agevolazioni,
così suddivise:
SAL OGGETTO

INVESTIMENTO
VOCI DI SPESA

AMMESSO DA

DELLA RICHIESTA

DISCIPLINARE

(AL NETTO DI IVA)

TOTALE SPESE SOSTENUTE
(VALORE AL NETTO DI IVA
CUMULATO AGLI EVENTUALI

SAL PRECEDENTI)

Adozione e certificazione di
sistemi di gestione
2

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 della modifica al Regolamento Regionale n. 17 del 2014, per delocalizzazione si intende il trasferimento
della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’Accordo SEE (stabilimento iniziale)
verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’Accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento
sovvenzionato) Si chiarisce che si configura il trasferimento se:
Il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le
richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti
e
Vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
3
Riportare solo l’ipotesi che ricorre
4
Riportare solo l’ipotesi che ricorre

2
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ambientale (EMAS)
Consulenza specialistica ai fini
dell’analisi e predisposizione del
sistema di gestione ambientale
secondo la normativa EMAS
Preparazione e realizzazione di audit
ispettivi da parte dell’Ente di
certificazione
Altro (specificare)

Adozione e certificazione di
sistemi di gestione
ambientale (ISO 14001)
Consulenza specialistica ai fini
dell’analisi e predisposizione del
sistema di gestione ambientale
secondo la normativa ISO 14001
Preparazione e realizzazione di audit
ispettivi da parte dell’Ente di
certificazione
Altro (specificare)

Adozione e certificazione di
sistemi di gestione
ambientale (ECOLABEL)
Consulenza specialistica ai fini
dell’adozione del sistema di gestione
ambientale per il marchio di qualità
ecologica ECOLABEL
Preparazione e realizzazione di audit
ispettivi da parte dell’Ente di
certificazione
Altro (specificare)

Servizi di consulenza per
studi di fattibilità volti a
valutare
i vantaggi economici
dell’impresa derivanti
dall’adozione di soluzioni
tecnologiche ecoefficienti
Adozione e certificazione di
sistemi di certificazione etica
e sociale (SA 8000)
Consulenza specialistica ai fini
dell’analisi e predisposizione del
sistema di gestione aziendale ai fini
della certificazione etica secondo la
normativa SA 8000
Preparazione e realizzazione di audit
ispettivi da parte dell’Ente di
certificazione
Altro (specificare)

Consulenza specialistica per
la progettazione dell’attività
di programmi di

3

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO
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internazionalizzazione
Consulenza specialistica per
la progettazione di
programmi di marketing
internazionale
Partecipazione a fiera
(indicare la fiera)
TOTALE
15. che le suddette spese sono riepilogate e dettagliate per categoria di spesa nei prospetti forniti dalla Regione
Puglia, inviati in allegato alla presente dichiarazione unitamente alla relativa documentazione di supporto ed al
5
Rapporto Tecnico Intermedio/Finale ;
16. che i costi sono relativi a prestazioni di consulenza da parte di terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione
reciproca a livello societario con l’impresa beneficiaria. Inoltre, i fornitori di servizi non sono amministratori, soci
e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner;
17. che i costi sono relativi a prestazioni di consulenza specialistica effettuate da soggetti che sono tecnicamente
organizzati e titolari di P. IVA;
18. che la documentazione di spesa relativa al programma in argomento, solidalmente allegata alla presente
dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
19. che le predette spese risultano interamente pagate come comprovabile attraverso i relativi documenti che
vengono allegati alla presente dichiarazione;
20. che le forniture dei servizi di consulenza acquistati sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati
praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati come comprovabile attraverso i relativi documenti
che vengono allegati alla presente dichiarazione;
21. che l’iniziativa oggetto dell’agevolazione è entrata/entrerà a regime il --/--/----;
22. che sono stati apportati, ai fini della copertura finanziaria del programma di investimento, mezzi finanziari
6
secondo quanto previsto dal punto 2.3 del Disciplinare e riepilogato nella seguente tabella :
Soggetto Beneficiario

Mezzi finanziari previsti da
Disciplinare (€)

Totale

Mezzi finanziari apportati (€)

€

23. che il numero di dipendenti (in termini di ULA) aggiornato alla fine del mese precedente la presente richiesta è
7
pari a n. ………. unità ;
8

24. che l’impresa ha/non ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e/o mobilità (indicare i periodi);
5

Riportare solo l’ipotesi che ricorre
specificare l’importo e la tipologia di mezzi finanziari versati e/o accantonati
Il conteggio deve essere effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (Appendice –
Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali), ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del
06 maggio 2003. Si precisa che i contratti di solidarietà rientrano nel conteggio delle ULA così come i dipendenti in C.I.G. ordinaria
proporzionalmente alle ore lavorate come definito dal DM succitato.
6

7

4
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25. che tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell’aiuto sono
disponibili per le attività di verifica e controllo.
26. che l’impresa si rende disponibile, fino a 5 anni (cinque) anni dall’ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia
richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi
eventualmente anche dai fornitori.
27. che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia
fiscale;
28. che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti
gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi
di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
29. che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità
previsti dall’AVVISO;
30. che non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su
quali spese e in quale misura), se non legate a dichiarazioni d’intento di acquistare o importare beni e servizi
senza applicazione dell’I.V.A.;
31. che non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale
misura);
32. (solo per la certificazione di spesa finale) che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto
degli obiettivi di progetto prefissati;
33. di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso o, in caso contrario, di aver restituito e
comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma agevolato, agevolazioni di qualsiasi natura
previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma –
disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
34. di rispettare l’obbligo del mantenimento e dell’incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi
all’esercizio a regime, come definito al punto 3.1 dell’art. 3 del Disciplinare;
35. di non distogliere dall’uso previsto, prima di cinque anni dalla data di ultimazione del programma, le
immobilizzazioni materiali relative a “opere murarie e assimilate” o immateriali agevolate e, prima di tre anni
dalla data di ultimazione del programma, le immobilizzazioni relative ai restanti investimenti;
36. di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla salvaguardia del
lavoro e dell’ambiente;
37. di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti dal Disciplinare, come eventualmente prorogato
con………………;

8

Riportare solo l’ipotesi che ricorre

5
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38. di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma di
investimenti nonché la data di entrata a regime;
39. di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
40. di rispettare i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie; in particolare i Soggetti Beneficiari
dovranno realizzare targhe, targhette in materiale metallico leggero o plastica di dimensioni adeguate da
collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti “Logo dell’Unione Europea”, “del Governo Italiano” e della
“Regione Puglia” con l’indicazione del Fondo che cofinanzia l’intervento, in particolare sarà necessario inserire la
dicitura “Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia POR Puglia 2014 – 2020 – ‘Il
futuro alla portata di tutti’ - Asse III – Obiettivo specifico 3c - Azione 3.3 e Asse III – Obiettivo specifico 3d - Azione
3.5;
41. di adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
42. di non modificare, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l’attività economica alla
quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una “divisione”
(due cifre) della Classificazione ATECO 2007 diversa da quella indicata nel Disciplinare;
43. di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
44. di inviare le dichiarazioni relative al “Monitoraggio successivo allo stato finale del programma di investimento”
previste al punto 7.2 del Disciplinare;
45. di rispettare la clausola sociale (ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 “L.R. n. 28/2006 –
Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia –
n. 191 del 30.11.2009);
46. di attenersi e/o rispettare gli eventuali ulteriori specifici obblighi/prescrizioni previsti all’art. 5.1.1 del Disciplinare.

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

6
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Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore (su carta intestata)
P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse III - Obiettivo specifico 3c – Azione 3.3 - Sub-Azione 3.3.a
Asse III - Obiettivo specifico 3d – Azione 3.5 - Sub-Azione 3.5.g
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

ALLEGATO C3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto ……......................................…, nato a ….........................……., prov……….. il …….........., e residente in
.........................................................……, prov. ….., via...........................……………...... n. ...., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR 445/2000,
DICHIARA
1

in qualità di …………................ della impresa …..........................…………. con sede legale in …......................……………, via
…….......................…....................................…....…. n. …., iscritta alla CCIAA di ................................. con il n................. e
con Partita IVA n. ........................, che le seguenti fatture:
n.

del

imponibile

IVA

totale

………………..
………………..
………………..
………………..

…………………
…………………
…………………
…………………

……………….
……………….
……………….
……………….

…………………
…………………
…………………
…………………

………………
………………
………………
………………

-

Data/e
Modalità
2
pagamento/i pagamento2,3
…………………
………………..
…………………
………………..
…………………
………………..
…………………
………………..

Importo
pagato
………………..
………………..
………………..
………………..

sono state integralmente pagate dall’azienda (denominazione, sede, P.IVA) ……………………. e che per le stesse
si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a pretendere;

-

si riferiscono a spese per le quali non sono state emesse note di credito/sono state emesse le seguenti note di
credito:

4

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
5

Firma leggibile (anche digitale)
………………………………………
1 titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
2 per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe
3 indicare le modalità di pagamento (assegno bancario non trasferibile o bonifico bancario)
4 riportare solo l’ipotesi che ricorre
5
Sottoscrivere la presente dichiarazione allegando copia del documento di identità del dichiarante.

1

Voce di spesa

Certificazione EMAS

Certificazione ISO 14001

Certificazione Ecolabel

Studi di fattibilità volti a
valutare i vantaggi
economici derivanti
dall'adozione di soluzioni
tecnologiche ecoefficienti

Certificazione SA8000

Programmi di
internazionalizzazione

N.

1

2

3

4

5

6

�

importo ammesso da
progetto definitivo
(riportare il piano di spesa
ammesso come da DGR di
ammissione del progetto
definitivo

Preventivo di spesa

Descrizione fornitura

Fornitore

estremi contratto di
prestazione/ordine/
conferma
d'ordine/preventivo
sottoscritto per
accettazione (1)
N. fattura

Data fattura

Imponibile

Totale fattura

Totale
Pagamento

Modalità di
pagamento

Data di
pagamento

Estremi
documenti
pagamento

P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse III – Obiettivi specifici 3c Azione 3.3 Sub-Azione 3.3.a e 3d Azione 3.5 Sub-Azione 3.5.g
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO
Acquisizione di servizi (art. 65 c. 1 lett. a., b. e c. del Reg.) e partecipazione a fiere (art. 67 del Reg.)
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 Art. 76
ALLEGATO C4 - PROSPETTO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

�

Importo
complessivo del
pagamento
importo richiesto a
finanziamento

data
Liberatoria

Fatt.

Pag.

Libro Giornale
(indicare numero pagina e numero
protocollo di registrazione fattura e
pagamento)

Pag.

Prot.

Registro IVA Acquisti
(indicare numero pagina e numero
protocollo di registrazione fattura)

Pag.

Prot.

Registro Cespiti
(indicare numero pagina e numero
protocollo di registrazione fattura)
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Programmi di marketing
internazionale

Partecipazione a fiere

7

8

importo ammesso da
progetto definitivo
(riportare il piano di spesa
ammesso come da DGR di
ammissione del progetto
definitivo

Preventivo di spesa

…………………………………………………

Descrizione fornitura

Fornitore

Si allega copia del documento di identità del dichiarante con firma leggibile

(1) L'investimento può essere avviato successivamente alla comunicazione di ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Si intende quale avvio del programma la data del primo impegno giuridicamente vincolante.

Luogo, lì

TOTALE

Voce di spesa

N.

�

estremi contratto di
prestazione/ordine/
conferma
d'ordine/preventivo
sottoscritto per
accettazione (1)
N. fattura

Data fattura

Imponibile

Totale fattura

Totale
Pagamento

�

Modalità di
pagamento

Data di
pagamento

Estremi
documenti
pagamento

………………………………

Il dichiarante
Firma digitale

Importo
complessivo del
pagamento
importo richiesto a
finanziamento

data
Liberatoria

Libro Giornale
(indicare numero pagina e numero
protocollo di registrazione fattura e
pagamento)

Registro IVA Acquisti
(indicare numero pagina e numero
protocollo di registrazione fattura)

Registro Cespiti
(indicare numero pagina e numero
protocollo di registrazione fattura)
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P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse III - Obiettivo specifico 3c – Azione 3.3 – Sub-Azione 3.3.a
Asse III - Obiettivo specifico 3d – Azione 3.5 - Sub-Azione 3.5.g
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

ALLEGATO C5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL DPR 445/2000

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DI CONSULENZA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI
(art. 65 c. 1 lett. a. b. e c. del Reg.)

Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA



di aver prestato, in forza del contratto sottoscritto dalle parti in data ………., nel periodo dal … al ……, attività
di consulenza per l’impresa …………………………………… ;



di aver impiegato dipendenti e/o collaboratori di questa società, con il profilo di esperienza (livello I/II/III/IV)

1

per le attività previste dal P.O. PUGLIA 2014-2020 per Aiuti alle Grandi imprese e alle PMI per Programmi
Integrati di Investimento – PIA Turismo Asse III – obiettivo specifico 3c - Azione 3.3 e obiettivo specifico 3d Azione 3.5 dal P.O. PUGLIA 2014 - 2020 Acquisizione di servizi per un totale di giornate pari a
…………………………….. così ripartite:
Nome e
Cognome

Livello
(I/II/III/IV)

Numero gg

Attività svolta

1

Il costo è determinato in base alla fattura al netto di IVA ed in base al seguente profilo di esperienza:
LIVELLO
ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA
TARIFFA MAX GIORNALIERA
IV
2-5 ANNI
200,00 EURO
III
5 – 10 ANNI
300,00 EURO
II
10 – 15 ANNI
450,00 EURO
I
OLTRE 15 ANNI
500,00 EURO
Le tariffe massime giornaliere sopraindicate vanno considerate al netto dell’IVA

1
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Si allegano CV dei dipendenti e/o collaboratori impiegati, relazione dettagliata delle attività di consulenza svolte e ogni
altra documentazione relativa all’esecuzione della prestazione (per es. report, verbali, ecc.).

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

2
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P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse III - Obiettivo specifico 3c – Azione 3.3 - Sub-Azione 3.3.a
Asse III - Obiettivo specifico 3d – Azione 3.5 - - Sub-Azione 3.5.g
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO
ALLEGATO C6
RAPPORTO TECNICO INTERMEDIO/FINALE
SCHEMA DI RAPPORTO TECNICO INTERMEDIO SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI REALIZZATO
Descrivere per l’intervento ammesso a contribuzione e realizzato:
 l’indicazione della sede di svolgimento;
 livello dell’avanzamento dell’intervento con descrizione delle attività realizzate, che devono essere riportate in
uno specifico output, elaborato, ecc., con indicazione, per ciascun intervento, delle giornate/ore svolte;
 Eventuali scostamenti e variazioni (non sostanziali) rispetto al progetto iniziale
Apporre Timbro e Firma digitale del Legale rappresentante del soggetto Beneficiario

SCHEMA DI RAPPORTO TECNICO FINALE SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI REALIZZATO
Descrivere le attività svolte e gli obiettivi raggiunti nell’ambito del programma di investimenti realizzato in relazione ai
seguenti punti:
 obiettivi raggiunti per singola azione attivata nell’ambito del programma di investimenti (certificazioni
ottenute, soluzioni ecoefficienti adottate, mercati internazionali raggiunti, elementi di internazionalizzazione,
indicazione della fiera individuata);
 elencazione della documentazione dimostrativa degli interventi realizzati e degli obiettivi raggiunti.

Apporre Timbro e Firma digitale del Legale rappresentante del soggetto Beneficiario
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ALLEGATO D
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE
DEI COSTI AMMISSIBILI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI E-BUSINESS
da inviare unitamente alla richiesta di
erogazione della quota di agevolazioni e per il monitoraggio
L’impresa (legale rappresentante o titolare), al fine di procedere alla rendicontazione delle spese, dovrà
preliminarmente accedere al portale MIRWEB della Regione Puglia, cliccando al seguente link:
https://mirweb.regione.puglia.it/ e registrarsi seguendo le istruzioni riportate nel manuale MIRWEB scaricabile dalla
sezione “manualistica” presente nell’home page del portale.

















Allegato E1 - modulo di domanda di erogazione a titolo di I stato avanzamento lavori/domanda di erogazione a
titolo di saldo della quota di agevolazioni in e-business;
Allegato E2 – dichiarazione di SAL/completamento attività;
Allegato E3 – schema di dichiarazione liberatoria del fornitore;
Allegato E4 – prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
Allegato E5 – dichiarazione prestazione di consulenza;
Allegato E6 – schema di rapporto tecnico intermedio/finale;
copia del documento di identità del dichiarante, sottoscritta digitalmente;
DSAN di iscrizione alla CCIAA con vigenza ed autocertificazione antimafia, sottoscritto digitalmente;
copia delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari accompagnati da dichiarazioni liberatorie in originale (si
ammettono anche quelle trasmesse a mezzo PEC) redatte e sottoscritte da ciascun fornitore (secondo l’Allegato
E3;
copia dei contratti relativi alle prestazioni di consulenza;
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa documentati: copie dei titoli di
pagamento con relativi estratti conto bancari ed evidenza delle transazioni;
copia conforme di estratti delle scritture contabili, riportanti, in evidenza e con specifica codifica, le registrazioni
relative ai beni agevolati ed in particolare:
- libro giornale con evidenza della registrazione delle fatture e dei pagamenti oggetto di rendicontazione e
della relativa dicitura “PIA TURISMO” in corrispondenza a ciascuna registrazione;
- libro IVA acquisti con evidenza delle fatture oggetto di rendicontazione e della relativa dicitura “PIA
TURISMO” in corrispondenza a ciascuna registrazione;
- libro cespiti ammortizzabili con evidenza delle fatture oggetto di rendicontazione e della relativa dicitura “PIA
TURISMO” in corrispondenza a ciascuna registrazione.
Si rammenta che tale verifica mira a riscontrare la capitalizzazione dei beni, la tracciabilità ed il rispetto
dell’obbligo di codificazione contabile di cui al Disciplinare;
copia dei Bilanci relativi agli anni solari di realizzazione del programma di investimenti.
documentazione dimostrativa degli interventi realizzati e degli obiettivi raggiunti.
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 Apporto mezzi finanziari
a) in relazione al capitale proprio:
 delibera assembleare inerente l’apporto di mezzi propri;
 copia delle contabili bancarie relative ai versamenti effettuati ed e/c bancari con evidenza dei predetti
versamenti;
 evidenza delle registrazioni contabili su libro giornale degli apporti effettuati;
 copia del mastrino contabile da denominarsi, a titolo esemplificativo, “Riserva PIA TURISMO POR
2014/2020” vincolata al programma di investimenti;
 situazione contabile aggiornata alla data di rendicontazione della spesa sostenuta;
b) in relazione al finanziamento bancario:
 copia del contratto di mutuo stipulato con il Soggetto Finanziatore;
 copia della documentazione contabile utile a dimostrare l’avvenuto accreditamento del mutuo bancario sul
conto corrente dell’azienda beneficiaria;
 in caso di assistenza di forme di garanzia, dichiarazione del Soggetto garante che espliciti l’equivalente
sovvenzione lordo concessa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di intensità di aiuto ai sensi della
normativa vigente.
c) in caso di cash flow, fornire rendiconto finanziario dell’ultimo bilancio approvato.
Si rammenta che l’entità dei mezzi finanziari da apportare deve essere proporzionale al SAL (in caso di I SAL, occorre
dimostrare l’apporto di mezzi finanziari pari ad almeno il 50% di quanto previsto).
Per l’esigibilità della premialità è necessario dimostrare:
- relativamente al rating di legalità, DSAN che attesti il possesso del rating di legalità con relativo impegno a
comunicare eventuali esclusioni/rinnovi fino alla Determinazione della concessione definitiva del contributo;
- in caso di rete di impresa, documentazione atta a dimostrare la sussistenza della forma associativa secondo
quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i..
Nel rispetto dei Regolamenti U.E. in materia di azioni informative e pubblicitarie, i Soggetti Beneficiari dovranno seguire le
istruzioni sulle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario ai sensi del Regolamento UE n.
1303/2013 ed, in particolare: realizzare targhe, in materiale metallico leggero o plastica, di dimensioni adeguate, da
collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti “Logo dell’Unione Europea”, del “Governo italiano” e della “Regione
Puglia” con la dicitura “Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia POR Puglia 2014 – 2020
– Asse III – Obiettivo specifico 3e (E-Business) – Azione 3.7 Il futuro alla portata di tutti”.
Inoltre, come previsto dall’Allegato XII del Regolamento UE 1303/2013 integrato dal Regolamento di esecuzione UE n.
821/2014 della Commissione del 28/07/2014, i soggetti beneficiari delle agevolazioni dovranno garantire che il
finanziamento sia reso pubblico mediante cartelli e targhe, da esporre sui luoghi delle realizzazioni.
Infine, i soggetti beneficiari delle agevolazioni dovranno provvedere a realizzare Cartelloni Temporanei o permanenti
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell’art. 115 paragrafo IV del
Regolamento UE n. 1303/2013.
Resta ferma la facoltà della Regione Puglia di acquisire ogni ulteriore documentazione che dovesse ritenersi necessaria.
Il decreto fiscale 2019 (D.L. n. 119/2018), convertito nella legge n. 136 e del 13 dicembre 2018, prevede, a partire
dall’1/1/2019, l’obbligo di fatturazione elettronica. Di fatto, tale obbligo è incompatibile con l’inserimento nelle fatture
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della dicitura di annullo. Pertanto, per tutti i titoli di spesa aventi data successiva all’1/1/2019 non è più previsto l’obbligo
di riportare la dicitura sulle fatture. Inoltre, in considerazione degli obblighi di fatturazione elettronica, alle richieste di
erogazione trasmesse telematicamente (attraverso MIRWEB), l’impresa dovrà allegare il file in pdf o in html delle fatture
(contenenti i dati descrittivi del titolo di spesa) che l’impresa riceve dal fornitore tramite il sistema di interscambio
dell’Agenzia delle Entrate o dal Provider esterno (autorizzato mediante delega esplicita della quale allegherà copia) o
attraverso posta elettronica aziendale. Tutti i titoli di spesa rendicontati sugli strumenti agevolativi “PIA TURISMO”
dovranno essere registrati in contabilità (Libro Giornale e Libro cespiti) con una codifica riferita chiaramente alla misura
agevolativa ed al programma agevolato, al fine di consentire una chiara identificazione ed associazione. La codifica può
essere anche effettuata riportando il CUP, ove disponibile.
Solo nei casi di fatture cartacee, gli originali della documentazione di spesa sopra indicata devono essere tenuti a
disposizione dall’impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dalla normativa.
Si precisa, altresì, che l’impresa deve riportare sui predetti titoli di spesa cartacei in originale, in modo indelebile, la
dicitura “Spesa di euro …………… dichiarata per la ………… (prima/seconda/terza) erogazione del progetto a valere sul P.O.
PUGLIA FESR 2014-2020 Asse III – Obiettivo specifico 3e (E-Business) – Azione 3.7, spesa ammessa per € …………..”.
Si rammenta, infine, che non sono ammissibili le forniture acquisite con la modalità del cosiddetto “contratto chiavi in
mano”, fermo restando che, allo stesso modo, non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione
commerciale e/o assistenza ad appalti. Pertanto, ai fini del dell’individuazione di tali tipologie di contratti si riportano di
seguito gli aspetti caratterizzanti che devono coesistere:
 l’impresa beneficiaria non realizza direttamente, in tutto o in parte, il programma di investimenti agevolato ma
sottoscrive un contratto con un general contractor che esternalizza o realizza a sua volta la progettazione,
acquista dai suoi fornitori i macchinari, contratta direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione
delle opere edili, etc. In questi casi, il general contractor acquisisce i beni in relazione alla commessa affidatagli
dall’impresa beneficiaria, e i fornitori dei beni emettono i titoli di spesa nei suoi confronti (doppia fatturazione
con carenza del requisito nel “nuovo di fabbrica”);
 il contratto di fornitura “chiavi in mano” riporta in dettaglio le varie e distinte acquisizioni dei beni raggruppate
secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti
e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa.
 Qualora un contratto di fornitura sia definito dalle parti “chiavi in mano”, anche se riporta in dettaglio le distinte
acquisizioni dei beni raggruppate secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, macchinari impianti e
attrezzature, etc.), ma non è presente la figura del general contractor perché l’impresa beneficiaria si rivolge
direttamente al produttore dei macchinari oggetto di agevolazione (quindi non sussiste la doppia fatturazione), il
contratto di fornitura è ammissibile purché sia possibile, attraverso l’attività istruttoria, individuare i reali costi
delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di
per sé non ammissibili.
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ALLEGATO D1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL DPR 445/2000

DOMANDA DI EROGAZIONE A TITOLO DI I STATO AVANZAMENTO LAVORI/
1
DOMANDA DI EROGAZIONE A TITOLO DI SALDO DELLA QUOTA DI AGEVOLAZIONI
Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
in qualità di RUP (rappresentante legale o titolare) dell’impresa ……………........ con sede legale in …………, via ………………
n. …., P. IVA n. ……………........ di aver stipulato in data --/--/---- il _________________ con la Regione Puglia e di aver
ottenuto, in via provvisoria un investimento ammissibile di € _________________ e un contributo concedibile di €
_________________, riguardante un programma di investimenti localizzato presso …………, prov. …...., via e n. civ. …….,
Codice identificativo MIR _________________ - codice CUP: _________________
che nel periodo che va dal _________________ (gg/mm/aa) al _________________ (gg/mm/aa) sono state
effettivamente sostenute e completamente liquidate spese per un importo complessivo di Euro _________________
(IVA esclusa), equivalente al ---/--% del totale ammissibile alle agevolazioni, così suddivise:

Ambito

Ambito
"E-business"

1

INVESTIMENTO
AMMESSO DA INVESTIMENTO
RENDICONTATO
PROGETTO
DEFINITIVO

VOCE
Consulenza specialistica per
applicazioni infotelematiche
Consulenza specialistica per la
gestione e sicurezza delle
transazioni economiche in reti
Consulenza specialistica per
integrazione dell’applicazione di e
– business
TOTALE

ELIMINARE L’IPOTESI NON RICORRENTE.

1

……….,00

……….,00

……….,00

……….,00

……….,00

……….,00

………,00

……….,00
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RICHIEDE


l’erogazione del PAGAMENTO INTERMEDIO/SALDO della quota di agevolazioni a titolo di avanzamento lavori
pari al ---,--% del contributo massimo concedibile, equivalente all’importo di …………………..Euro;



che tale somma sia accreditata sul Conto Corrente bancario dell’Impresa , le cui coordinate bancarie sono:

2

Conto corrente bancario IBAN ……………………………………………………………...
intestato a ........................................................
intrattenuto presso la Banca………………………………………………………...
Via ………………………………………………………………………………………………….
CAP…………Città …………..…………………………………………………………………..

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

2

In caso di cessione del credito, occorrerà attenersi alle modalità previste dal Disciplinare (art.5.1). Si chiarisce che eventuali cessioni del credito
devono essere effettuate in conformità con quanto previsto dall’art 9 della L.R. 19 dicembre 2008 n.42 “Disposizioni relative all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009”: La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione - di cui siano
cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.

2
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ALLEGATO D2
DICHIARAZIONE DI STATO AVANZAMENTO/
COMPLETAMENTO ATTIVITA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
in qualità di ……………………………….

1

dell’impresa ………………….………………………..…….……… con sede legale in

………………………………………, via ……………………………………………. n. …., P. IVA n. ……………....................

1

1.

di essere costituito ed iscritto nel registro delle imprese e di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri
diritti non essendo sottoposto a procedure concorsuali né di amministrazione controllata;

2.

di avere la piena disponibilità degli immobili nell’ambito dei quali viene realizzato il programma di
investimenti, corrispondenti ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, per un
periodo non inferiore a quello previsto dalla normativa di riferimento;

3.

di non essere destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle
imprese;

4.

di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

5.

di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

1
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6.

di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita all’articolo 2 del
Regolamento di esenzione n. 651/2014;

7.

di non delocalizzare essa stessa o per il tramite di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o
2
collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sia secondo quanto descritto all’art. 5, comma 2 dell’Avviso
sia di non delocalizzare l’attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall’Unione
Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento
dell’investimento, l’attività oggetto di agevolazione. Per data di completamento dell’investimento si intende la
data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile;

8.

che con Determina Dirigenziale del Dirigente della Sezione Ricerca e Competitività dei Sistemi Produttivi n. ____
del __________ sono state concesse all’impresa in via provvisoria le agevolazioni, da erogare in due quote, di cui
all’art. 4 del Disciplinare stipulato in data --/--/---- con la Regione Puglia, riguardante un programma di
investimenti relativo all’unità produttiva ubicata in ………………………, prov. ……, via e n. civ. ………………………………,

9.

che i costi ammissibili a finanziamento relativamente agli investimenti in Acquisizione di Servizi di Consulenza in
E-Business sono pari a ………..…….. Euro ed il contributo massimo concedibile determinato in via provvisoria è
di………………….Euro;

10. che l’investimento è stato avviato in data ……………………., così come si rileva dal primo impegno giuridicamente
vincolante, costituito da (indicare gli estremi del contratto/conferma d’ordine/ordine d’acquisto/preventivo
sottoscritto per accettazione);
11. che le spese sono state sostenute unicamente per l’acquisto di servizi di consulenza in E-Business da consulenti
esterni nell’ambito della realizzazione del programma oggetto della domanda di agevolazioni, non hanno
carattere continuativo o periodico, non sono correlate a costi operativi usuali, quali ad esempio servizi ordinari di
consulenza fiscale e tributaria, legale, servizi di pubblicità;
12. che la documentazione concernente il programma agevolato è conservata presso la sede legale/sede
3
amministrativa/unità produttiva al seguente indirizzo………………………… ;
13. che l’impresa ha completato tutti gli investimenti e le attività ammesse a finanziamento/ha realizzato spese per
4
un importo pari ad €…..… pari al ---,--% dei costi ammissibili , conformemente a quanto indicato nel progetto;
14. che nel periodo che va dal ……/…../….. (gg/mm/aa) al ……/…../….. (gg/mm/aa) sono state effettivamente
sostenute e completamente liquidate, relativamente ad Acquisizione di Servizi di Consulenza in E-Business, spese
per un importo complessivo di Euro ............ (IVA esclusa), equivalente al ---,--% del totale ammissibile alle
agevolazioni, così suddivise:
SAL OGGETTO DELLA

INVESTIMENTO
VOCI DI SPESA

AMMESSO DA

RICHIESTA

DISCIPLINARE

(AL NETTO DI IVA)

2

TOTALE SPESE SOSTENUTE
(VALORE AL NETTO DI IVA
CUMULATO AGLI EVENTUALI SAL
PRECEDENTI)

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 della modifica al Regolamento Regionale n. 17 del 2014, per delocalizzazione si intende il trasferimento
della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’Accordo SEE (stabilimento iniziale)
verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’Accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento
sovvenzionato) Si chiarisce che si configura il trasferimento se:
Il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le
richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti
e
Vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
3
Riportare solo l’ipotesi che ricorre
4
Riportare solo l’ipotesi che ricorre

2
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Acquisizione di servizi di E - business
TOTALE
15. che le suddette spese sono riepilogate e dettagliate per categoria di spesa nei prospetti forniti dalla Regione
Puglia, inviati in allegato alla presente dichiarazione unitamente alla relativa documentazione di supporto ed al
5
Rapporto Tecnico Intermedio/Finale ;
16. che i costi sono relativi a prestazioni di consulenza da parte di terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione
reciproca a livello societario con l’impresa beneficiaria. Inoltre, i fornitori di servizi non sono amministratori, soci
e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner;
17. che i costi sono relativi a prestazioni di consulenza specialistica effettuate da soggetti che sono tecnicamente
organizzati e titolari di P. IVA;
18. che la documentazione di spesa relativa al programma in argomento, solidalmente allegata alla presente
dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
19. che le predette spese risultano interamente pagate come comprovabile attraverso i relativi documenti che
vengono allegati alla presente dichiarazione;
20. che le forniture dei servizi di consulenza in e-business acquisiti sono state pagate a saldo e che sulle stesse non
sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati come comprovabile attraverso i relativi
documenti che vengono allegati alla presente dichiarazione;
21. che l’iniziativa oggetto dell’agevolazione è entrata/entrerà a regime il --/--/----;
22. che sono stati apportati, ai fini della copertura finanziaria del programma di investimento, mezzi finanziari
6
secondo quanto previsto dal punto 2.3 del Disciplinare e riepilogato nella seguente tabella :
Soggetto Beneficiario

Mezzi finanziari previsti da
Disciplinare (€)

Totale

Mezzi finanziari apportati (€)

€

23. che il numero di dipendenti (in termini di ULA) aggiornato alla fine del mese precedente la presente richiesta è
7
pari a n. ………. unità ;
8

24. che l’impresa ha/non ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e/o mobilità (indicare i periodi);
25. che tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell’aiuto sono
disponibili per le attività di verifica e controllo.

5

Riportare solo l’ipotesi che ricorre
specificare l’importo e la tipologia di mezzi finanziari versati e/o accantonati
Il conteggio deve essere effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (Appendice –
Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali), ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del
06 maggio 2003. Si precisa che i contratti di solidarietà rientrano nel conteggio delle ULA così come i dipendenti in C.I.G. ordinaria
proporzionalmente alle ore lavorate come definito dal DM succitato.
8
Riportare solo l’ipotesi che ricorre
6

7
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26. che l’impresa si rende disponibile, fino a 5 anni (cinque) anni dall’ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia
richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi
eventualmente anche dai fornitori.
27. che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia
fiscale;
28. che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti
gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi
di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
29. che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità
previsti dall’AVVISO;
30. che non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su
quali spese e in quale misura), se non legate a dichiarazioni d’intento di acquistare o importare beni e servizi
senza applicazione dell’I.V.A.;
31. che non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale
misura);
32. (solo per la certificazione di spesa finale) che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto
degli obiettivi di progetto prefissati;
33. di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso o, in caso contrario, di aver restituito e
comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma agevolato, agevolazioni di qualsiasi
natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di
Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche;
34. di rispettare l’obbligo del mantenimento e dell’incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi
all’esercizio a regime, come definito al punto 3.1 dell’art. 3 del Disciplinare;
35. di non distogliere dall’uso previsto, prima di cinque anni dalla data di ultimazione del programma, le
immobilizzazioni materiali relative a “opere murarie e assimilate” o immateriali agevolate e, prima di tre anni
dalla data di ultimazione del programma, le immobilizzazioni relative ai restanti investimenti;
36. di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla salvaguardia del
lavoro e dell’ambiente;
37. di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti dal Disciplinare, come eventualmente prorogato
con …………;
38. di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma di
investimenti nonché la data di entrata a regime degli impianti;
39. di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;

4
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40. di rispettare i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie; in particolare i Soggetti Beneficiari
dovranno realizzare targhe, targhette in materiale metallico leggero o plastica di dimensioni adeguate da
collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti “Logo dell’Unione Europea”, “del Governo Italiano” e della
“Regione Puglia” con l’indicazione del Fondo che cofinanzia l’intervento, in particolare sarà necessario inserire la
dicitura “Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia POR Puglia 2014 – 2020 – ‘Il
futuro alla portata di tutti’ - Asse III – Obiettivo specifico 3e – Azione 3.7 (E-business);
41. di adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
42. di non modificare, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l’attività economica alla
quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una “divisione”
(due cifre) della Classificazione ATECO 2007 diversa da quella indicata nel Disciplinare;
43. di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
44. di inviare le dichiarazioni relative al “Monitoraggio successivo allo stato finale del programma di investimento”
previste al punto 7.2 del Disciplinare;
45. di rispettare la clausola sociale (ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 “L.R. n. 28/2006
– Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
– n. 191 del 30.11.2009);
46. di attenersi e/o rispettare gli eventuali ulteriori specifici obblighi/prescrizioni previsti all’art. 5.1.1 del
Disciplinare.

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

5
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Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore (su carta intestata)
P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse III – Obiettivi specifici 3e Azione 3.7 Sub-Azione 3.7.e
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

ALLEGATO D3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto ……......................................…, nato a ….........................……., prov……….. il …….........., e residente in
.........................................................……, prov. ….., via...........................……………...... n. ...., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR 445/2000,
DICHIARA
1

in qualità di …………................ della impresa …..........................…………. con sede legale in …......................……………, via
…….......................…....................................…....…. n. …., iscritta alla CCIAA di ................................. con il n................. e
con Partita IVA n. ........................., che le seguenti fatture:
n.

del

imponibile

IVA

totale

Data/e
2
pagamento/i

………………..
………………..
………………..
………………..

…………………
…………………
…………………
…………………

……………….
……………….
……………….
……………….

…………………
…………………
…………………
…………………

………………
………………
………………
………………

…………………
…………………
…………………
…………………

-

Modalità

23
pagamento ,
………………..
………………..
………………..
………………..

Importo
pagamento
………………..
………………..
………………..
………………..

sono state integralmente pagate dall’azienda (denominazione, sede, P.IVA) ……………………. e che per le stesse
si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a pretendere;

-

si riferiscono a spese per le quali non sono state emesse note di credito/sono state emesse le seguenti note di
credito:

4

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
5

Firma leggibile (anche digitale)
………………………………………

1 titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
2 per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe
3 indicare le modalità di pagamento (assegno bancario non trasferibile o bonifico bancario)
4 riportare solo l’ipotesi che ricorre
5
Sottoscrivere la presente dichiarazione allegando copia del documento di identità del dichiarante.

1

Programmi di
E - Business

1

importo ammesso da
progetto definitivo
(riportare il piano di spesa
ammesso come da DGR di
ammissione del progetto
definitivo

Preventivo di spesa

…………………………………………………

Descrizione fornitura

Fornitore

(1) L'investimento può essere avviato successivamente alla comunicazione di ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Si intende quale avvio del programma la data del primo impegno giuridicamente vincolante.

Luogo, lì

TOTALE

Macrocateg.

N.

�

estremi contratto di
prestazione/ordine/
conferma
d'ordine/preventivo
sottoscritto per
accettazione (1)
N. fattura

Data fattura

Imponibile

Totale fattura

Totale
Pagamento

Modalità di
pagamento

Data di
pagamento

ALLEGATO D4 - PROSPETTO DI REBDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Estremi
documenti
pagamento

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 Art. 76

Acquisizione di servizi in E-Business (art. 65 c. 1 lett. d del Reg.)

P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse III – Obiettivi specifici 3d Azione 3.7 Sub-azione 3.7e
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

�

………………………………

Il dichiarante
Firma digitale

Importo
complessivo del
pagamento
importo richiesto a
finanziamento

data
Liberatoria

Fatt.

Pag.

Libro Giornale
(indicare numero pagina e numero
protocollo di registrazione fattura e
pagamento)

Pag.

Prot.

Registro IVA Acquisti
(indicare numero pagina e numero
protocollo di registrazione fattura)

Pag.

Prot.

Registro Cespiti
(indicare numero pagina e numero
protocollo di registrazione fattura)
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P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse III – Obiettivo specifico 3e Azione 3.7 Sub-azione 3.7.e
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

ALLEGATO D5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL DPR 445/2000

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DI CONSULENZA PER E-BUSINESS

Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA



di aver prestato, in forza del contratto sottoscritto dalle parti in data ………., nel periodo dal … al ……, attività
di consulenza per l’impresa …………………………………… ;



di aver impiegato dipendenti e/o collaboratori di questa società, con il profilo di esperienza (livello I/II/III/IV)

1

per le attività previste dal P.O. PUGLIA 2014-2020 per Aiuti alle Grandi imprese e alle PMI per Programmi
Integrati di Investimento – PIA Turismo Asse III – obiettivo specifico 3e - Azione 3.7 dal P.O. PUGLIA 20142020 Acquisizione di servizi di E-business per un totale di giornate pari a …………………………….. così ripartite:
Nome e
Cognome

Livello
(I/II/III/IV)

Numero gg

Attività svolta

Si allegano CV dei dipendenti e/o collaboratori impiegati, relazione dettagliata delle attività di consulenza svolte e ogni
altra documentazione relativa all’esecuzione della prestazione (per es. report, verbali, ecc.).

1

Il costo è determinato in base alla fattura al netto di IVA ed in base al seguente profilo di esperienza:
LIVELLO
ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA
TARIFFA MAX GIORNALIERA
IV
2-5 ANNI
200,00 EURO
III
5 – 10 ANNI
300,00 EURO
II
10 – 15 ANNI
450,00 EURO
I
OLTRE 15 ANNI
500,00 EURO
Le tariffe massime giornaliere sopraindicate vanno considerate al netto dell’IVA

1
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Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

2
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P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse III – Obiettivo specifico 3e Azione 3.7 Sub-azione 3.7.e
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO
ALLEGATO D6
RAPPORTO TECNICO INTERMEDIO/FINALE
SCHEMA DI RAPPORTO TECNICO INTERMEDIO SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI REALIZZATO
Descrivere per l’intervento ammesso a contribuzione e realizzato:
 l’indicazione della sede di svolgimento;
 livello dell’avanzamento dell’intervento con descrizione delle attività realizzate, che devono essere riportate in
uno specifico output, elaborato, ecc., con indicazione, per ciascun intervento, delle giornate/ore svolte;
 Eventuali scostamenti e variazioni (non sostanziali) rispetto al progetto iniziale
Apporre Timbro e Firma digitale del Legale rappresentante del soggetto Beneficiario
SCHEMA DI RAPPORTO TECNICO FINALE SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI REALIZZATO
Descrivere le attività svolte e gli obiettivi raggiunti nell’ambito del programma di investimenti realizzato in relazione ai
seguenti punti:
 obiettivi raggiunti per singola azione attivata nell’ambito del programma di investimenti (e-business);
 elencazione della documentazione dimostrativa degli interventi realizzati e degli obiettivi raggiunti.

Apporre Timbro e Firma digitale del Legale rappresentante del soggetto Beneficiario
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FSC
P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse prioritario III
Obiettivo 3c – Azione 3.3
Obiettivo 3d – Azione 3.5 (solo per PMI)
Obiettivo 3e – Azione 3.7 (solo per PMI)
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO
Allegato E
Documentazione da inviare alla Regione Puglia insieme alla richiesta di erogazione della seconda quota di agevolazioni
a titolo di anticipazione.
In caso di PMI, l’impresa, al fine di procedere alla rendicontazione delle spese, dovrà preliminarmente accedere al
portale MIRWEB della Regione Puglia, cliccando al seguente link: https://mirweb.regione.puglia.it/ e registrarsi
seguendo le istruzioni riportate nel manuale MIRWEB scaricabile dalla sezione “manualistica” presente nell’home page
del portale.
In caso di grande impresa, la documentazione dovrà essere inviata telematicamente ai seguenti indirizzi:
competitivita.regione@pec.rupar.puglia.it;
piaturismo.pugliasviluppo@pec.it

Nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente all’erogazione della seconda quota a titolo di S.A.L.:
1. Domanda di erogazione di agevolazioni a titolo di anticipazione della seconda quota di contributo (Allegato E1),
compilando gli allegati come segue:
 Allegato E1.1 AM (Azione 3.3 – Attivi materiali);
 Allegato E1.1 SC (Azione 3.3 –Acquisizione di consulenza per certificazione ambientale ed etica);
 (esclusivamente per le PMI) Allegato E1.2 (Azione 3.5 – Acquisizione di servizi di consulenza per
l’internazionalizzazione e partecipazione a fiere);
 (esclusivamente per le PMI) Allegato E1.3 (Azione 3.7 – E – business).
2. fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore
della Regione Puglia, di importo pari alla somma da erogare (seconda quota pari al 40% del contributo
complessivo) secondo lo schema di cui all’Allegato E2;
Si rammenta che:
 preliminarmente, l’impresa dovrà procedere con apposita PEC indirizzata alla Sezione Competitività dei
Sistemi Produttivi, alla richiesta di preventivo parere di gradimento del soggetto garante da parte della
Regione Puglia;
 la fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere corredata da certificazione notarile di
autenticità della firma e dei poteri di firma del Soggetto garante;
 qualora la polizza fideiussoria non sia firmata digitalmente da entrambi i sottoscrittori, la stessa dovrà
essere consegnata in originale alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
 in caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa estera, al fine del riconoscimento in Italia, si dovrà
procedere con l’apposizione di apostille.
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3. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 di farsi carico degli obblighi previsti dall’art. 2.1.1 e 5.1.2 del
Disciplinare esplicitando dettagliatamente i medesimi (Allegato E4);
4. DSAN di iscrizione alla CCIAA con vigenza e DSAN antimafia, sottoscritte digitalmente;
5. eventuale documentazione correlata ad eventuali condizioni particolari contenute nel Disciplinare;
6. copia dei Bilanci relativi agli anni solari di realizzazione del programma di investimenti.
Nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente all’erogazione della seconda quota a titolo di anticipazione:
1. dimostrazione del raggiungimento della spesa prevista necessaria per l’erogazione della seconda quota di
contributo a SAL mediante l’utilizzo della modulistica seguente:


Allegati B (Attivi Materiali)



Allegati C (Servizi di consulenza per le imprese)



Allegati D (Servizi di consulenza in E-Business)

2. fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore
della Regione Puglia, di importo pari alla somma da erogare (seconda quota pari al 40% del contributo
complessivo) secondo lo schema di cui all’Allegato E2;
Si rammenta che:
a) preliminarmente, l’impresa dovrà procedere con apposita PEC indirizzata alla Sezione Competitività dei
Sistemi Produttivi, alla richiesta di preventivo parere di gradimento del soggetto garante da parte della
Regione Puglia;
b) la fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere corredata da certificazione notarile di
autenticità della firma e dei poteri di firma del Soggetto garante;
c) qualora la polizza fideiussoria non sia firmata digitalmente da entrambi i sottoscrittori, la stessa dovrà
essere consegnata in originale alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
d) in caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa estera, al fine del riconoscimento in Italia, si dovrà
procedere con l’apposizione di apostille.
3. Alternativamente alla documentazione prevista al precedente punto 2., l’impresa può, mediante appendice
(Allegato E4) al contratto fideiussorio utilizzato per la richiesta della I quota di anticipazione, sostituire la garanzia
resa per la I quota di anticipazione con la garanzia relativa alla II quota di anticipazione.
Si tenga presente quanto riportato alle lettere b), c) e d) del precedente punto 2.
4. Alternativamente alla documentazione prevista ai precedenti punti 2. e 3., l’impresa può utilizzare l’appendice
(Allegato E5) al contratto fideiussorio presentato per la richiesta della I quota di anticipazione anche per la II
quota di anticipazione, esclusivamente per le azioni (Attivi Materiali/Consulenze per le imprese/E-business) per le
quali abbia raggiunto lo stato di avanzamento di cui al punto 5.3.2 del Disciplinare, fermo restando la garanzia
prestata relativamente alla I anticipazione sulle azioni per le quali, non ricorrendo le condizioni di S.A.L. previste,
non si intende richiedere la II quota di anticipazione.
Si tenga presente quanto riportato alle lettere b), c) e d) del precedente punto 2.
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Entro e non oltre due mesi dalla data di ultimazione del proprio programma d’investimento, come stabilito
dall’articolo 5.4.1 del Disciplinare, l’impresa deve avanzare richiesta di erogazione del saldo finale del contributo,
utilizzando la modulistica seguente:


Allegati B (Attivi Materiali)



Allegati C (Servizi di consulenza per le imprese)



Allegati D (Servizi di consulenza in E-Business)
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SVILUPPO REGIONALE

P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020

Asse prioritario III
obiettivo 3cAzione 3.3 Sub-Azione 3.3.a
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO
ALLEGATO E 1.1- Attivi Materiali
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR 445/2000

DOMANDA DI EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI A TITOLO DI
ANTICIPAZIONE DELLA SECONDA QUOTA
Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
in qualità di RUP dell’impresa ……….……… con sede legale in …………, via ……………… n. …., P. IVA n. ……………........
 di aver stipulato in data --/--/---- il Disciplinare con la Regione Puglia e di aver ottenuto un investimento
1
ammissibile in via provvisoria in Attivi Materiali di € _____________ e un contributo concedibile di €
……………….., riguardante un programma di investimenti presso l’unità produttiva di …………, prov. …...., via e n.
civ. ……., Codice identificativo MIR _________ - codice CUP:______________________________
RICHIEDE
 che sia erogata la seconda quota del suddetto contributo a titolo di anticipazione per un importo di €
……….…… pari al 40% del contributo concedibile di € ________________,


2

che detta quota sia accreditata sul Conto Corrente bancario dell’Impresa le cui coordinate bancarie sono:
Conto corrente bancario IBAN ………………………………………………………
intestato a …………………………………………………………………………………….
intrattenuto presso la Banca………………………………………………………
Via ………………………………………………………………………………………………….
CAP…………Città ……………………………………………………………………………..

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

1

indicare esclusivamente l’importo riferito alla Sub-Azione di riferimento (vedi intestazione allegato A1.1).
In caso di cessione del credito, occorrerà attenersi alle modalità previste dal Disciplinare (art.5.1). Si chiarisce che eventuali cessioni del credito
devono essere effettuate in conformità con quanto previsto dall’art 9 della L.R. 19 dicembre 2008 n.42 “Disposizioni relative all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009”: La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione - di cui siano
cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.

2

1
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P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020

Asse prioritario III
obiettivo 3c Azione 3.3
Sub-Azione 3.3.a
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO
ALLEGATO E 1.1 – CONSULENZE AMBIENTALI E RESP. SOCIALE ED ETICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR 445/2000

DOMANDA DI EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI A TITOLO DI
ANTICIPAZIONE DELLA SECONDA QUOTA
Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
in qualità di RUP dell’impresa ……….……… con sede legale in …………, via ……………… n. …., P. IVA n. ……………........
 di aver stipulato in data --/--/---- il Disciplinare con la Regione Puglia e di aver ottenuto un investimento
ammissibile in via provvisoria in Servizi di Consulenze ambientali e responsabilità sociale ed etica di €
1
_____________ e un contributo concedibile di € ……………….., riguardante un programma di investimenti
presso l’unità produttiva di …………, prov. …...., via e n. civ. ……., Codice identificativo MIR _________ - codice
CUP:______________________________
RICHIEDE
 che sia erogata la seconda quota del suddetto contributo a titolo di anticipazione per un importo di €
……….…… pari al 40% del contributo concedibile di € ________________,


2

che detta quota sia accreditata sul Conto Corrente bancario dell’Impresa le cui coordinate bancarie sono:
Conto corrente bancario IBAN ………………………………………………………
intestato a …………………………………………………………………………………….
intrattenuto presso la Banca………………………………………………………
Via ………………………………………………………………………………………………….
CAP…………Città ……………………………………………………………………………..

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

1

indicare esclusivamente l’importo riferito alla Sub-Azione di riferimento (vedi intestazione allegato A1.1).
In caso di cessione del credito, occorrerà attenersi alle modalità previste dal Disciplinare (art.5.1). Si chiarisce che eventuali cessioni del credito
devono essere effettuate in conformità con quanto previsto dall’art 9 della L.R. 19 dicembre 2008 n.42 “Disposizioni relative all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009”: La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione - di cui siano
cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.
2

1
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Asse prioritario III
obiettivo 3d Azione 3.5
Sub-Azione 3.5.g
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO
ALLEGATO E 1.2 – Internazionalizzazione d’impresa e Fiere
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR 445/2000

DOMANDA DI EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI A TITOLO DI
ANTICIPAZIONE DELLA SECONDA QUOTA
Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
in qualità di RUP dell’impresa ……….……… con sede legale in …………, via ……………… n. …., P. IVA n. ……………........
 di aver stipulato in data --/--/---- il Disciplinare con la Regione Puglia e di aver ottenuto un investimento
ammissibile in via provvisoria in Servizi di Consulenza in Internazionalizzazione di impresa di €
1
_____________ e un contributo concedibile di € ……………….., riguardante un programma di investimenti
presso l’unità produttiva di …………, prov. …...., via e n. civ. ……., Codice identificativo MIR _________ - codice
CUP:______________________________
RICHIEDE
 che sia erogata la seconda quota del suddetto contributo a titolo di anticipazione per un importo di €
……….…… pari al 40% del contributo concedibile di € ________________,


2

che detta quota sia accreditata sul Conto Corrente bancario dell’Impresa le cui coordinate bancarie sono:
Conto corrente bancario IBAN ………………………………………………………
intestato a …………………………………………………………………………………….
intrattenuto presso la Banca………………………………………………………
Via ………………………………………………………………………………………………….
CAP…………Città ……………………………………………………………………………..

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

1

indicare esclusivamente l’importo riferito alla Sub-Azione di riferimento (vedi intestazione allegato A1.2).
In caso di cessione del credito, occorrerà attenersi alle modalità previste dal Disciplinare (art.5.1). Si chiarisce che eventuali cessioni del credito
devono essere effettuate in conformità con quanto previsto dall’art 9 della L.R. 19 dicembre 2008 n.42 “Disposizioni relative all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009”: La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione - di cui siano
cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.
2

1
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Asse prioritario III
obiettivo 3e Azione 3.7
Sub-Azione 3.7.e
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

ALLEGATO E 1.3 – E-Business

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR 445/2000

DOMANDA DI EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI A TITOLO DI
ANTICIPAZIONE DELLA SECONDA QUOTA
Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e residente in
……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..…. n. ….. consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
in qualità di RUP dell’impresa ……….……… con sede legale in …………, via ……………… n. …., P. IVA n. ……………........
 di aver stipulato in data --/--/---- il Disciplinare con la Regione Puglia e di aver ottenuto un investimento
1
ammissibile in via provvisoria in E-Business di € _____________ e un contributo concedibile di € ………………..,
riguardante un programma di investimenti presso l’unità produttiva di …………, prov. …...., via e n. civ. …….,
Codice identificativo MIR _________ - codice CUP:______________________________
RICHIEDE
 che sia erogata la seconda quota del suddetto contributo a titolo di anticipazione per un importo di €
……….…… pari al 40% del contributo concedibile di € ________________,


2

che detta quota sia accreditata sul Conto Corrente bancario dell’Impresa le cui coordinate bancarie sono:
Conto corrente bancario IBAN ………………………………………………………
intestato a …………………………………………………………………………………….
intrattenuto presso la Banca………………………………………………………
Via ………………………………………………………………………………………………….
CAP…………Città ……………………………………………………………………………..

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

1

indicare esclusivamente l’importo riferito alla Sub-Azione di riferimento (vedi intestazione allegato A1.3).
In caso di cessione del credito, occorrerà attenersi alle modalità previste dal Disciplinare (art.5.1). Si chiarisce che eventuali cessioni del credito
devono essere effettuate in conformità con quanto previsto dall’art 9 della L.R. 19 dicembre 2008 n.42 “Disposizioni relative all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009”: La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione - di cui siano
cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.

2

1
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FSC
P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse prioritario III
obiettivo 3c Azione 3.3, obiettivo 3d Azione 3.5, obiettivo 3e Azione 3.7
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO
ALLEGATO A2
Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni
le

Spett. Regione Puglia Dipartimento
Sviluppo
Economico,
Innovazione,
Istruzione,
Formazione e Lavoro
Sezione Competitività
e
Ricerca dei Sistemi Produttivi
Corso Sonnino, n. 177
70121 Bari
Premesso che:
a) con D.D. n. …... del ……….. è stata adottata la concessione in via provvisoria delle agevolazioni di cui all’Avviso
per l’Erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – PIA
Turismo” pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m. e i. in favore dell’impresa beneficiaria per la somma
di ………………………………………..;
b) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dall’Avviso per l’Erogazione di “Aiuti alle
grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – PIA Turismo” pubblicato sul BURP n. 68
del 14/05/2015 e s.m. e i., sono regolamentate nel Disciplinare sottoscritto in data …./…./……………… e,
laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi in particolare al “Regolamento
Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione, n. 17 del 30 settembre 2014, Titolo II – Capo 5” e s.m. e i.,
nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari
esplicative;
c) l'impresa ....................................................................... (in seguito indicata per brevità “Contraente”), con sede
legale in ……………………………………, partita IVA ......................................... , iscritta presso il Registro delle Imprese
di ………………………………….. al n. di codice fiscale ……………………….. ed al n. .................................... del Repertorio
Economico Amministrativo, nell'ambito del citato Avviso e con Determinazione Dirigenziale di cui al
precedente punto a) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dall’Avviso per l’Erogazione di
“Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – PIA Turismo” pubblicato sul
BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m. e i. per la realizzazione di un piano di investimento in ........................... (Attivi
Materiali/Acquisizione di Servizi/E-Business) (1), riguardante la propria unità produttiva sita in ............... ; per il
quale è stato assegnato un contributo complessivo di Euro …………………………. (di cui € ………….in Attivi Materiali,
€ …………..in Acquisizione di Servizi ed € …………………in E – Business) da rendere disponibile in n. 2 quote;
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d) la seconda quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del
“Contraente”, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al
successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese
che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità
con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi;
e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della seconda quota delle agevolazioni per l’importo di €
………………………., come di seguito dettagliato:
Attivi Materiali
Consulenze per le imprese – Ambiente e responsabilità sociale ed etica
Consulenze per le imprese – Internazionalizzazione d’impresa fiere
E-Business

€ ______
€ ______
€ ______
€ ______

f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come
sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1000 del 07/07/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del
20/07/2016;
g) La Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria (2) ha preso visione del piano d’impresa approvato con
Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è
perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nella stessa
Determinazione e nella relativa normativa di riferimento;
h) alle garanzie a favore della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e di cui al presente atto si applica
la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge
27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi
ss.mm.ii.;
i) l Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da
Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca
d’Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all’obbligo di restituzione alla Regione stessa di
anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione
per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti
allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, le
imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad ac quisire il preventivo parere
favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;
j) la Banca ……………………….. /Società di assicurazione …………………………. /Società finanziaria ………………………….(2)
ha sempre onorato i propri impegni con l’Ente garantito;
TUTTO CIÒ PREMESSO
La sottoscritta ............................................................. (2) (in seguito indicata per brevità “Società”) con sede legale
in ……………………………., iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. ……………………., iscritta
all'albo/elenco ………………………….. (3), a mezzo dei sottoscritti signori:
nato a ………………….. il …………………………………..;
nata a …………………… il ……………………………………………….,
nella loro rispettiva qualità di …………………………., domiciliata presso ……………………..; casella di P.E.C. …………………;
dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione
Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”), per la restituzione
dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro ………………………………………………………
(Euro …………………………………………..) corrispondente alla seconda quota di contributo, maggiorata degli interessi
pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque
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punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rim borso, alle seguenti.
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La premessa forma parte integrante del presente atto. La “Società” garantisce irrevocabilmente ed
incondizionatamente al “Ente garantito” nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la
restituzione della somma complessiva di Euro .............................. erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.
Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente
alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti da lla data
dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO
La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione
del programma agevolato previsto dal piano d’impresa approvato con Determinazione Dirigenziale di cui al
precedente punto a), pertanto fino al …………………………………..
Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà
svincolata prima di tale scadenza dal “Ente garantito” alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta
realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di
cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca e l’ “Ente garantito” provveda
conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE
La “Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta del “Ente garantito”,
formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dello stesso “Ente garantito” anche
precedentemente all’adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45
(quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in
caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in
liquidazione.
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dal “Ente garantito” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla
“Società”, così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.
La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944
cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di
durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.
1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la “Società”
corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di
cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di
escussione, senza necessità di costituzione in mora.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero,
parzialmente o totalmente, non dovute.
ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA
Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima
richiesta della presente fidejussione.
Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e
1342 cod. civ.
ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI
La “Società” dichiara, secondo il caso, di:
a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o
dall’art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. e i.:
1) se Banca, di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’IVASS (già l’ISVAP);
3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’albo di cui all’art. 106, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m. e i. presso la
Banca d’Italia.
b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale
dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.
ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE
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La “Società” è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte al “Ente garantito” in tutti i diritti, ragioni ed azioni di
quest'ultimo verso il “Contraente”, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod.
civ.
* * *
ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed
efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera
raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla
premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.
ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE
Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.

IL CONTRAENTE
Firma (4)

LA SOCIETÀ
(Firma (4) autenticata e con
attestazione dei poteri di
firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare
specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)
Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
Art. 4 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
Art. 5 – (Requisiti soggettivi)
Art. 6 – (Surrogazione)
Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Società)
Art. 8 – (Foro competente)

IL CONTRAENTE
Firma (4)

(1) Riportare esclusivamente le ipotesi che ricorrono.
(2) Indicare esclusivamente il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di
assicurazione o società finanziaria.
(3) Indicare per le Banche gli estremi di iscrizione all’albo presso la Banca D’Italia; per le società di assicurazione
indicare gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS
(già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo n.
385/1993 e s.m. e i. presso la Banca d’Italia.
(4) Apposta anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e s.m. e i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n.
129.
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P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse prioritario III
obiettivo 3c Azione 3.3, obiettivo 3d Azione 3.5, obiettivo 3e Azione 3.7
Asse prioritario I
obiettivo 1a Azione 1.1, obiettivo 1a Azione 1.3
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 2 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

ALLEGATO E3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR 445/2000

Dichiarazione inerente gli obblighi
ex art. 2.1.1 e art. 5.1.1 del Disciplinare Programmi Integrati di Agevolazione - PIA TURISMO
Il sottoscritto ....……………………………………........., nato a ....…………………………………......, prov. .………... il ..…………., e
residente in ....………………….……………………...., prov. .……..., via e n. civ. ………………………………......., in relazione al
Disciplinare sottoscritto in data __/__/__ relativo ad un programma di investimenti presso l’unità produttiva ubicata in
…………prov. ….., via e n. civ. ……., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
in qualità di ...……………………………………….....

1

dell’impresa ...…………………………………... con sede legale in

....……………………………………………..., via e n. civ. ...…………………..………...:
a.

di essere costituito ed iscritto nel registro delle imprese e di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti

b.

di avere la piena disponibilità degli immobili nell’ambito dei quali viene realizzato il programma di investimenti,

non essendo sottoposto a procedure concorsuali né di amministrazione controllata;
corrispondenti ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, per un periodo non inferiore a
quello previsto dalla normativa di riferimento;
c.

di non essere destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle
imprese;

1

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

1
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d.

di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto

e.

di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;

f.

di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita all’articolo 2 del

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

Regolamento di esenzione n. 651/2014;
g.

che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia
fiscale;

h.

che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti
gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi
di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;

i.

che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità
previsti dall’AVVISO;

j.

che non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su
quali spese e in quale misura);

k.

che non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale
misura);

l.

di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso o, in caso contrario, di aver restituito e
comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma agevolato, agevolazioni di qualsiasi natura
previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma –
disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

m. di rispettare l’obbligo del mantenimento e dell’incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi
all’esercizio a regime, come definito al punto 3.1 dell’art. 3 del Disciplinare;
n.

di non distogliere dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate prima di cinque anni dalla
data di ultimazione del programma;
per le PMI, di non distogliere dall’uso previsto, prima di cinque anni dalla data di ultimazione del programma, le
immobilizzazioni materiali relative a “opere murarie e assimilate” o immateriali agevolate e, prima di tre anni
dalla data di ultimazione del programma, le immobilizzazioni relative ai restanti investimenti;

o.

di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla salvaguardia del
lavoro e dell’ambiente;

p.

di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti dal Disciplinare;

q.

di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma di
investimenti nonché la data di entrata a regime degli impianti;

r.

di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;

s.

di rispettare i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie; in particolare i Soggetti Beneficiari
dovranno realizzare targhe, targhette in materiale metallico leggero o plastica di dimensioni adeguate da
collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti “Logo dell’Unione Europea”, “del Governo Italiano” e della
“Regione Puglia” con l’indicazione del Fondo che cofinanzia l’intervento, in particolare sarà necessario inserire la
dicitura: “Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia POR Puglia 2014 – 2020 ‘Il
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futuro alla portata di tutti’; Asse III – Obiettivo specifico 3c (Attivi Materiali) – Azione 3.3, 3d (Consulenze) - Azione
3.5 e 3e (E-business) – Azione 3.7” (o in alternativa altro Fondo);
t.

di adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;

u.

di non modificare, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l’attività economica alla
quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una “divisione”
(due cifre) della Classificazione ATECO 2007 diversa da quella indicata nel Disciplinare;

v.

di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;

w. di inviare le dichiarazioni previste al punto 7.2 del Disciplinare;
x.

di rispettare la clausola sociale (ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 “L.R. n. 28/2006 –
Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia –
n. 191 del 30.11.2009);

y.

di non delocalizzare essa stessa o per il tramite di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o
collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sia secondo quanto descritto all’art. 5, comma 2 dell’Avviso

2

sia di non delocalizzare l’attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall’Unione
Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento
dell’investimento, l’attività oggetto di agevolazione. Per data di completamento dell’investimento si intende la
data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile;
z.

di attenersi e/o rispettare gli eventuali ulteriori specifici obblighi/prescrizioni previsti all’art. 5.1.1 del Disciplinare.

…………………………, lì …………….…

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………………

2

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 della modifica al Regolamento Regionale n. 17 del 2014, per delocalizzazione si intende il
trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente
dell’Accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’Accordo SEE in cui viene
effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato) Si chiarisce che si configura il trasferimento se:
Il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità
e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti
e
Vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel
SEE

3
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Allegato E4
FSC
P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse prioritario III
Obiettivo 3c – Azione 3.3
Obiettivo 3d – Azione 3.5 (solo per PMI)
Obiettivo 3e – Azione 3.7 (solo per PMI)
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO
Appendice n. __ alla polizza n.________________
Contraente
Beneficiario
Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza cui si riferisce,
si premette che:
-

il contraente ha chiesto alla Regione Puglia l’erogazione della prima quota a titolo di anticipazione delle

-

il contraente ha raggiunto lo stato di avanzamento di cui al punto 5.3.2 del disciplinare e Puglia Sviluppo ha

agevolazioni ed ha reso la garanzia richiesta dal punto 5.2.1 del disciplinare;
provveduto a verificarne la completezza e regolarità in relazione all’effettivo raggiungimento dello stato di
avanzamento;

-

il contraente è nelle condizioni di chiedere l’erogazione della seconda quota a titolo di anticipazione delle
agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 40% dell’agevolazione massima concedibile, nei limiti e
ricorrendo i presupposti indicati al punto 5.2.3 del disciplinare, per gli importi di seguito indicati:
Tipologia di spesa

-

Agevolazione richiesta

Attivi Materiali
Consulenze per le imprese – Ambiente e responsabilità sociale ed etica
Consulenze per le imprese – Internazionalizzazione d’impresa e fiere
E-Business
Totale
in particolare, l’erogazione della seconda quota a titolo di anticipazione,

€ ______
€ ______
€ ______
€ ______
€ ______
pari al 40% dell’agevolazione

massima concedibile, può essere richiesta al raggiungimento della spesa prevista necessaria per l’erogazione
della prima quota di contributo a SAL;

-

nel caso in cui la richiesta sia avanzata successivamente all’erogazione della prima quota a titolo di
anticipazione, il contraente dovrà preliminarmente dimostrare il raggiungimento della spesa prevista
necessaria per l’erogazione della prima quota di contributo a SAL. Tale dimostrazione avviene con le stesse
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modalità previste, ai fini dell’erogazione della prima rata del contributo a titolo di SAL, dal paragrafo 5.3 del
disciplinare;
-

il contraente ed il fideiussore hanno rinunciato a richiedere la restituzione della polizza e la conseguente
liberazione dall’obbligazione assunta, ed intendono modificare ed integrare l’oggetto della garanzia, a valere
per la seconda quota a titolo di anticipazione.

Tutto ciò premesso
Si conviene tra le parti che:
1) ai punti d) ed e) della premessa del contratto fideiussorio la parola “prima” deve intendersi sostituita
dalla parola “seconda”;
2) al punto e) della premessa la griglia indicante le voci e gli importi delle agevolazioni deve intendersi
sostituita dalla seguente griglia

Tipologia di spesa

Agevolazione richiesta

Attivi Materiali
Consulenze per le imprese – Ambiente e responsabilità sociale ed etica
Consulenze per le imprese – Internazionalizzazione d’impresa e fiere
E-Business
Totale

€ ______
€ ______
€ ______
€ ______
€ ______

3) ferme restando le condizioni generali, la dichiarazione di impegno successiva alla premessa del contratto
fideiussorio, deve intendersi sostituita dalla seguente dichiarazione “dichiara di costituirsi con il
presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia – Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione competitività e ricerca dei
sistemi produttivi, (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”), per la restituzione
dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro ..................................
(diconsi Euro..........................................................) corrispondente alla seconda quota di contributo,
oltre alla rivalutazione ed alle maggiorazioni specificate nel presente atto, alle seguenti”.
Fermo il resto.
IL CONTRAENTE
Firma (1)

LA SOCIETÀ
(Firma (1) autenticata e con
attestazione dei poteri di firma)

8499

8500

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE

Ministero Sviluppo Economico

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

(1) Apposta anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e s.m. e i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n.
129.
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Allegato E5

FSC
P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020
Asse prioritario III
Obiettivo 3c – Azione 3.3
Obiettivo 3d – Azione 3.5 (solo per PMI)
Obiettivo 3e – Azione 3.7 (solo per PMI)
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 5 – Art. 50
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO
Appendice n. __ alla polizza n.________________
Contraente
Beneficiario
Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza cui si riferisce,
si premette che:
-

il contraente ha chiesto alla Regione Puglia l’erogazione della prima quota a titolo di anticipazione delle

-

il contraente ha raggiunto lo stato di avanzamento di cui al punto 5.3.2 del disciplinare, esclusivamente nelle

-

agevolazioni ed ha reso la garanzia richiesta dal punto 5.2.1 del disciplinare;
seguenti voci:
Tipologia di spesa
Agevolazione richiesta
Attivi Materiali
€ ______
Consulenze per le imprese – Ambiente e responsabilità sociale ed etica
€ ______
Consulenze per le imprese – Internazionalizzazione d’impresa e fiere
€ ______
E-business
€ ______
Totale
€ ______
ricorrono, pertanto, le condizioni affinché siano rese le necessarie valutazioni sull’effettivo raggiungimento
dello stato di avanzamento;
il contraente intende chiedere l’erogazione della seconda quota a titolo di anticipazione delle agevolazioni,
pari ad un importo non superiore al 40% dell’agevolazione massima concedibile, nei limiti e ricorrendo i
presupposti indicati al punto 5.2.3 del disciplinare, per le sole voci innanzi e di seguito indicate:

Tipologia di spesa
Attivi Materiali
Consulenze per le imprese – Ambiente e responsabilità sociale ed etica
Consulenze per le imprese – Internazionalizzazione d’impresa e fiere
E-Business
Totale

Agevolazione richiesta
€ ______
€ ______
€ ______
€ ______
€ ______
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-

in particolare, l’erogazione della seconda quota a titolo di anticipazione, pari al 40% dell’agevolazione
massima concedibile, può essere richiesta al raggiungimento della spesa prevista necessaria per l’erogazione
della prima quota di contributo a SAL;

-

non avendo il contraente raggiunto la spesa prevista per singola voce necessaria per l’erogazione della prima
quota di contributo a SAL, non ricorrono le condizioni per liberare – completamente – il contraente ed il
fideiussore dalle obbligazioni assunte o garantite;

-

per l’effetto di quanto sopra, il contraente ed il fideiussore intendono integrare estensivamente l’oggetto
della garanzia, a valere anche per la seconda quota a titolo di anticipazione.

Tutto ciò premesso
Si conviene tra le parti che:
1) ai punti d) ed e) della premessa del contratto fideiussorio dopo la parola “prima” è aggiunta la seguente
frase “e la seconda”;
2) al punto e) della premessa la griglia indicante le voci e gli importi delle agevolazioni deve intendersi
sostituita dalla seguente griglia
I anticipazione
Tipologia di spesa
Attivi Materiali
Consulenze per le imprese – Ambiente e responsabilità sociale ed etica
Consulenze per le imprese – Internazionalizzazione d’impresa e fiere
E-Business
Totale

Agevolazione richiesta
€ ______
€ ______
€ ______
€ ______
€ ______

II anticipazione
Tipologia di spesa
Attivi Materiali
Consulenze per le imprese – Ambiente e responsabilità sociale ed etica
Consulenze per le imprese – Internazionalizzazione d’impresa e fiere
E-Business
Totale

Agevolazione richiesta
€ ______
€ ______
€ ______
€ ______
€ ______

3) ferme restando le condizioni generali, la dichiarazione di impegno successiva alla premessa del contratto
fideiussorio, deve intendersi sostituita dalla seguente dichiarazione “dichiara di costituirsi con il
presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia – Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione competitività e ricerca dei
sistemi produttivi, (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”), per la restituzione delle
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UNIONE EUROPEA

Ministero Sviluppo Economico

FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

anticipazioni di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro ..................................
(diconsi Euro..........................................................) corrispondente al residuo prima quota di
contributo (voce “Totale” della tabella I anticipazione di cui al punto 2) che precede) ed intera seconda
quota di contributo (voce “Totale” della tabella II anticipazione di cui al punto 2) che precede), oltre
alla rivalutazione ed alle maggiorazioni specificate nel presente atto, alle seguenti”.
Fermo il resto.
IL CONTRAENTE
Firma (1)

LA SOCIETÀ
(Firma (1) autenticata e con
attestazione dei poteri di firma)

(1) Apposta anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e s.m. e i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n.
129.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 29 gennaio
2021, n. 59
PO FESR 2014/2020. Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
e ss.mm. e ii. - Titolo II ‐ Capo 3 ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” –
Rettifica D.D. n. 1131 del 30.12.2020 e ulteriori chiarimenti.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI
SU PROPOSTA DELL’ISTRUTTORE
Visti:
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04.02.1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;
- la DGR 28.07.1998, n. 3261 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di
gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93
e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la L.R. 29.06.2004, n. 10 del recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e ss.mm.ii;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella
Regione Puglia” e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(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 27.04.2016”;
- la DGR 31.07.2015, n. 1518 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale” integrata con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR 07.06.2016, n. 833 di “Nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020”;
- la DGR 28.07.2016, n. 1176 avente come oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale del 31.07.2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione” e le successive DGR di proroga degli incarichi (DGR 30.07.2019, n. 1439, DGR 25.02.2020, n. 211
e DGR 08.04.2020, n. 508);
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- la Determinazione dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
- la  DGR n. 1501 del 10.09.2020 avente ad oggetto “DGR 8/04/20, n. 508 “DGR del 25 febbraio 2020, n.
211 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.22,
comma 2, del DPGR 31 luglio 2015, n.443”.” Modifica termine decorrenza incarichi.” DGR 19 marzo 2020,
n. 395 ad oggetto “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta regionale. Atto
di indirizzo”. Proroga incarichi.”;
- la Determinazione n. 27 del 28.09.2020 di attuazione della succitata DGR;
- la Determinazione n. 7 del 31.03.2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
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Personale e Organizzazione avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2020,
n. 395 recante “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture di Giunta Regionale. Atto di
indirizzo”. - Proroga incarichi dirigenti di Servizio, e successiva Determinazione n. 27 del 28.09.2020;
la DGR 22.01.2021, n. 85 recante “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della
G.R.”.
il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42.” e ss.mm.ii.;
la L.R. 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 L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”.
La DGR 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”.
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005;

Visti altresì:
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”, sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Titolo II Manufatturiero
- Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 30.000.000,00;
- la DGR 21.11.2014, n. 2424 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro
Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo
con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del
17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell’Accordo,
sulla base dei criteri della DGR 14.10.2014, n. 2120;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con DGR 26.09.2018, n. 1682 e con successiva rettifica con la DGR 11.12.2018, n. 2311 la Giunta Regionale
ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 10.01.2019, n. 2 recante le modifiche al “Regolamento
regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul
BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
- con DGR 21.11.2014, n. 2445 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007
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2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014;
con DGR 06.10.2015, n.1735 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del
13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
con DGR 28.09.2017, n. 1482 pubblicata sul BURP n. 118 del 13 ottobre 2017, la Giunta regionale ha
preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla
Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
con DGR 15.11.2018, n. 2029 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854
che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definitivo a livello nazionale.

Considerato altresì che:
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22.12.2014
è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 177 del 31.12.2014 l’Avviso: “FSC ‐ APQ Sviluppo Locale
2007‐2013 ‐ Titolo II ‐ Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” ‐ denominato “Avviso
per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma di € 30.000.000,00
(euro trentamilioni/00) successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei
sistemi produttivi nn. 1887/2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015), 216/2016 (BURP n. 19 del 25/02/2016) e
1498/2016 (BURP n. 87 del 20/07/2016);
-

-

-

con D.G.R. n. 2430 del 21.12.2018 la Giunta Regionale ha modificato la convenzione per l’esecuzione delle
attività di interesse generale nell’ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia 2014/2020,
di cui alla D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 e s.m.i.
con l’approvazione del R.R. 10.01.2019, n. 2 di modifica del R.R. 30.09.2014, n. 17 “Regolamento della
Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione)”, la Giunta regionale ha provveduto all’adeguamento ed aggiornamento del
Regolamento medesimo e nell’occasione è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure,
finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire chiarimenti applicativi su specifiche
fattispecie di aiuti;
in data 16.04.2019 si è tenuto un incontro con il Partenariato Economico e Sociale del POR Puglia FESRFSE 2014/2020, per la condivisione delle modifiche all’avviso in oggetto;
con D.G.R. n. 1435 del 30.07.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione delle linee di
indirizzo per la modifica dell’avviso Titolo II capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”
‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su
citato regolamento;
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con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 537 del 08.08.2019
sono state approvate e pubblicate sul BURP n. 20 del 13.02.2020 le modifiche all’Avviso Titolo II capo 3
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del
30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su citato regolamento.
Premessi:

- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (cd. Temporary
Framework), recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”, che autorizza gli Stati membri ad utilizzare la flessibilità prevista
dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l’economia durante l’emergenza;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 recante “Modifica del
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”;
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8
marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti 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;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020;
- l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, in particolare l’articolo 2,
comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze
emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti
le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
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- l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato
l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e
terrestre;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020, recanti “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
- Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 94 dell’ 8 aprile 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 24 aprile
2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”, pubblicato sulla
gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
- La legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l’adozione di decreti legislativi.”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del
29 aprile 2020;
- Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni
di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonchè
disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e
misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 111 del 30 aprile 2020;
- Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e
statistiche sul SARS-COV-2”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 10
maggio 2020;
- Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16
maggio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.
126 del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, ed, in
particolare, gli artt. da 53 a 65 relativi al “Regime quadro della disciplina degli aiuti”;
- Il DPCM 11 giugno 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020);
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- Il Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione
salariale, nonche’ proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di
lavoro” (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020);
- Il DPCM 07 agosto 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
“(GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020);
- L’ORDINANZA del Ministero della Salute, 16 agosto 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.204 del 1708-2020), che sospende “all’aperto o al chiuso, le attivita’ del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale
da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari,
spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al
pubblico.”;
- Il DPCM 07 settembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19” (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020);
- Il DPCM 18 ottobre 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”.
Rilevato che:

-

-

-

-

-

-

l’art 57 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 (cd. “Cura Italia) – convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
– e gli artt. 1 e 13 del decreto-legge 08.04.2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”), in corso di conversione,
prevedono misure urgenti relative al Fondo centrale di garanzia per le PMI e Supporto alla liquidità delle
imprese mediante il meccanismo della garanzia;
con la Comunicazione C(2020) n. 1863 del 19.03.2020 “Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” la Commissione Europea ha evidenziato
che “l’epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione non solo costituisce una grave
emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del
mondo e dell’Unione”, e, inoltre, che “nelle circostanze eccezionali determinate dall’epidemia di COVID-19,
le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese
solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un’improvvisa carenza o addirittura con una
mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. In tale contesto è opportuno
che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari
finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell’UE”;
in data 7-10 aprile 2020, lo Stato Italiano ha notificato il regime di aiuto SA.56963 “Guarantee scheme
under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-10
outbreak”, relativo all’art. 1 del d.l. n. 23/2020, approvato dalla Commissione UE con decisione del
13.04.2020;
in pari data, la Commissione UE ha approvato altresì il regime di aiuto SA.56966 “Italy – Covid-19: Loan
guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI”, relativo all’art. 13, par. 1 e 2 del d.l. n.
23/2020;
con DGR 08.04.2020, n. 524, recante “Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche
della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione” la manovra consistente
nell’introduzione di interventi straordinari a sostegno del sistema economico-produttivo. Con specifico
riferimento alla misura “Fondo Microcredito d’Impresa” è stata effettuata la programmazione degli
interventi a sostegno del sistema economico-produttivo in risposta all’emergenza da COVID-19;
gli artt. da 54 a 61 del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 introducono, con il Capo II, uno specifico “Regime
quadro della disciplina degli aiuti”, strutturata sulle Sezioni del Quadro Temporaneo europeo sopra
descritto, come emendato in data 3 aprile e 8 maggio, e soggetta alle regole di cui all’art. 108 del Trattato;
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tale regime quadro disciplina la concessione di aiuti conformi al quadro temporaneo europeo da parte
delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ivi indicate;
la suddetta disciplina è stata oggetto di notifica a “ombrello” da parte dello Stato Italiano - SA.57021
RegimeQuadro – COVID 19 - in data 20.05.2020, ed è stata approvata con decisione C(2020)3482 final il
successivo 21.05.2020;
con DGR 26.05.2020, n 782 recante “Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione
della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”, con la quale la
Giunta Regionale ha modificato la manovra approvata con DGR 524/2020, ha approvato la proposta di
riprogrammazione finanziaria del POR e ha approvato lo schema di Accordo con il Governo nazionale;
con DGR 26.05.2020, n. 787 recante “Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo per il varo degli strumenti
regionali straordinari di sostegno alle imprese”, la Giunta regionale ha adottato nuove Linee di Indirizzo
regionali con la conseguente necessità di modificare l’Accordo di finanziamento;
con DGR 28.05.2020, n. 794, recante “POR Puglia FESR 2014/2020 – Asse III - Interventi per la Competitività
dei Sistemi Produttivi - Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 -2022 ai sensi del D.
Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Copertura finanziaria Titolo II Capo III Circolante Manifatturiero, Commercio
e Servizi - TITOLO II Capo VI Circolante Turismo - Microprestito Circolante” la Giunta Regionale ha
autorizzato le variazioni di bilancio al fine di stanziare nuove risorse per le Azioni 3.3, 3.6 e 3.8 del PO
FESR 2014-2020;
Ulteriormente rilevato che:
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 491 del 01.06.2020
sono state approvate e pubblicate sul BURP n. 80 del 04.06.2020 le modifiche all’Avviso Titolo II capo 3
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del
30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su citato regolamento;
- con D.D. 08.06.2020, n. 520 – pubblicata sul BURP n. 82 del 08.06.2020 – la scrivente sezione ha approvato
la rettifica dell’Allegato 1;
- Con D.G.R. 16/07/2020, n. 1091, recante “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma
Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 4719 del
08/07/2020” è stata approvata la variazione del tasso di cofinanziamento Comunitario;
- l’art. 3 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120,
prevede che “sino al 31.12.2021 ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92,
comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, è stato prorogato fino al 31/01/2021 “lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
- Con D.G.R. 12/08/2020, n. 1391, sono state stanziate le ulteriori risorse a copertura dell’avviso Titolo II
Capo 3 Circolante;
- Con D.G.R. 17/09/2020, n. 1603 di variazione di bilancio, è stata incrementata di € 70.600.000 la dotazione
finanziaria dell’intervento “Aiuti agli investimenti delle imprese”, al fine di consentire la prosecuzione
degli strumenti di sostegno al capitale circolante a favore delle Piccole e Medie Imprese pugliesi (PMI)
“Titolo II Capo 3 Circolante” e “Titolo II Capo 6 Circolante”;
- Con D.G.R. 08/10/2020, n. 1673, l’Avviso di cui al presente atto è stato rifinanziato per un importo pari
a € 65.600.000 consentendone la riapertura, in seguito a sospensione dello stesso avvenuto in data
24.08.2020;
- Come da indicazioni ricevute dalla Presidenza con nota prot. in ingresso AOO_158/
PROT/20/10/2020/0011686, il bando di cui al presente atto è stato riaperto con DD n. 885 del 20.10.2020
(BURP n. 147 del 22/10/2020) con le risorse aggiuntive di € 65.600.000 e si è proceduto alla ricezione delle
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istanze anche oltre tale disponibilità, con l’avvertimento che, esaurite le risorse attualmente stanziate
e le eventuali ulteriori aggiuntive stanziate, le domande rimaste prive di capienza – in rigoroso ordine
cronologico – non sarebbero state istruite né finanziate;
- non sono state attualmente stanziate ulteriori risorse aggiuntive da destinare all’avviso di cui al presente
atto;
- su iniziativa dell’Assessore Delli Noci, e come da conseguenti indicazioni ricevute dalla Presidenza con
nota prot. in ingresso AOO_158/PROT/30/12/2020/0017536, si è stabilito di fissare un termine alla
presentazione delle istanze.
Rilevato altresì che:
- con D.D. n. 1131 del 30/12/2020 recante “PO FESR 2014/2020. Regolamento generale dei regimi di aiuto
in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II ‐ Capo 3 ‐ denominato “Avviso per la
presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” – Termine per la presentazione delle domande a valere sull’avviso,
nella sola parte riferita al Titolo II Capo 3 Circolante (Art.22), e ulteriori disposizioni”, e pubblicato sul BURP
n. 2 del 07/01/2021, è stata inibita la presentazione di ulteriori domande per l’Avviso Titolo II Capo 3 nella
sola parte riferita al Titolo II Capo 3 Circolante (Art.22) sulla piattaforma Puglia Semplice di gestione dello
stesso, nonché fornite ulteriori disposizioni;
- si rende necessario rettificare e chiarire alcuni aspetti delle suddette disposizioni.
In considerazione di quanto sopra rilevato, si ravvisa, pertanto, la necessità:
- di dare atto che, qualora un soggetto proponente - per sopravvenute esigenze e/o valutazioni legate al
protrarsi della crisi pandemica ed economica - intenda svincolarsi dall’obbligo del mantenimento delle
ULA al 2022 riferite all’esercizio 2019, recedendo dall’impegno assunto in sede di istanza e rinunciando
così alla premialità aggiuntiva prevista dall’Avviso e calcolata nella misura del 10% dell’importo del
finanziamento bancario ammissibile alle agevolazioni, potrà farlo solo ed esclusivamente con apposito
modulo (allegato alla presente determinazione e disponibile sul portale della Regione Puglia alla
pagina https://regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione/-/titolo-ii-capo-3-circolante) firmato
digitalmente dal legale rappresentante ed inviato via PEC (con oggetto “RICHIESTA RINUNCIA AL 10%
DI PREMIALITA’ – CODICE PRATICA CP300XXXX”, agli indirizzi aiutipmi.regione@pec.rupar.puglia.it e
avvisopiccoleimprese@pec.rupar.puglia.i.it entro e non oltre il 12/03/2021.
Rientrando tal caso nella fattispecie della rinuncia, nella stessa richiesta, il soggetto già beneficiario si
impegna alla restituzione delle somme dovute - pari a suddetta premialità maggiorata di un tasso di
interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto, e con le modalità
che saranno indicate nel provvedimento di presa d’atto di detta rinuncia - entro e non oltre 15 giorni dalla
notifica dello stesso.
In caso di restituzione delle somme in tempi superiori ai suddetti 15 giorni, si procederà alla revoca parziale
delle agevolazioni - limitatamente alla suddetta premialità maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto. In tal caso, a seguito di revoca parziale,
il beneficiario non potrà avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.
Tale fattispecie di revoca si configura anche nel caso di cui al comma 15 dell’Art. 22 dell’Avviso, ovvero
nel caso in cui il Soggetto Proponente, pur non rinunciando alla suddetta premialità entro il 12/03/2021,
non rispetti l’impegno al mantenimento dei livelli occupazionali al 2022: anche in questo caso, infatti, si
procederà alla revoca parziale delle agevolazioni - limitatamente alla suddetta premialità maggiorata di
un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto - ed il
beneficiario non potrà avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.
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Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
- di dare atto che, qualora un soggetto proponente - per sopravvenute esigenze e/o valutazioni legate al
protrarsi della crisi pandemica ed economica - intenda svincolarsi dall’obbligo del mantenimento delle
ULA al 2022 riferite all’esercizio 2019, recedendo dall’impegno assunto in sede di istanza e rinunciando
così alla premialità aggiuntiva prevista dall’Avviso e calcolata nella misura del 10% dell’importo del
finanziamento bancario ammissibile alle agevolazioni, potrà farlo solo ed esclusivamente con apposito
modulo (allegato alla presente determinazione e disponibile sul portale della Regione Puglia alla
pagina https://regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione/-/titolo-ii-capo-3-circolante) firmato
digitalmente dal legale rappresentante ed inviato via PEC (con oggetto “RICHIESTA RINUNCIA AL 10%
DI PREMIALITA’ – CODICE PRATICA CP300XXXX”, agli indirizzi aiutipmi.regione@pec.rupar.puglia.it e
avvisopiccoleimprese@pec.rupar.puglia.i.it entro e non oltre il 12/03/2021.
Rientrando tal caso nella fattispecie della rinuncia, nella stessa richiesta, il soggetto già beneficiario si
impegna alla restituzione delle somme dovute - pari a suddetta premialità maggiorata di un tasso di
interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto, e con le modalità
che saranno indicate nel provvedimento di presa d’atto di detta rinuncia - entro e non oltre 15 giorni dalla
notifica dello stesso.
In caso di restituzione delle somme in tempi superiori ai suddetti 15 giorni, si procederà alla revoca parziale
delle agevolazioni - limitatamente alla suddetta premialità maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto. In tal caso, a seguito di revoca parziale,
il beneficiario non potrà avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.
Tale fattispecie di revoca si configura anche nel caso di cui al comma 15 dell’Art. 22 dell’Avviso, ovvero
nel caso in cui il Soggetto Proponente, pur non rinunciando alla suddetta premialità entro il 12/03/2021,
non rispetti l’impegno al mantenimento dei livelli occupazionali al 2022: anche in questo caso, infatti, si
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procederà alla revoca parziale delle agevolazioni - limitatamente alla suddetta premialità maggiorata di
un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto - ed il
beneficiario non potrà avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.
- di pubblicare sul BURP la presente determinazione.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale elettronico:
-

è immediatamente esecutivo;

-

si compone di n. 10 pagine cui si aggiungono 2 pagine relative all’Allegato, per un totale di 12 pagine;

-

verrà trasmesso in forma digitale a:

-



Segretariato Generale della Giunta Regionale



Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.



Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;

sarà pubblicato sui portali www.regione.puglia.it Sezione “Amministrazione Trasparente – Determinazioni
Dirigenziali” e www.sistema.puglia.it - Determinazioni Dirigenziali, e sul B.U.R.P.
			
La Dirigente della Sezione
		
Gianna Elisa Berlingerio
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR/FSE 2014/2020
ASSE III “Competitività delle piccole e medie
imprese” - Obiettivo specifico 3e
Azione 3.6 “Interventi di supporto alla nascita e
consolidamento di micro, piccole e medie
imprese”

Spett.le

Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari
aiutipmi.regione@pec.rupar.puglia.it
Puglia Sviluppo S.p.A.
Via Delle Dalie, s.n.c.
70026 Z.I. Modugno (BA)
avvisopiccoleimprese@pec.rupar.puglia.it

REGOLAMENTO REGIONALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30 SETTEMBRE 2014 (IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO (UE) 651/2014 DEL 17.06.2014) COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO N. 2 DEL 10 GENNAIO 2019

Titolo II - Capo 3
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”
(MISURA IMPLEMENTATA AI SENSI DELLA SEZIONE 3.1 DEL “QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO
DELL’ECONOMIA NELL’ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19” (TEMPORARY FRAMEWORK - COMUNICAZIONE C (2020) 186 DEL 19 MARZO 2020 E
SS.MM.) COME RECEPITO DALL’ART. 54 DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020 E DAL RELATIVO REGIME QUADRO DI AIUTI AUTORIZZATO DALLA
COMMISSIONE EUROPEA CON DECISIONE C(2020) 3482 FINAL DEL 21.05.2020 (NUMERO DELL’AIUTO SA.57021 (2020/N EX 2020/PN) – ITALY –
COVID19 REGIME QUADRO)

Il sottoscritto ____________________________, Codice Fiscale _____________________________, nato a
___________________________________ (_____________________________), il _____________________________
in

qualità

di

_____________________________

dell’impresa/libero

professionista

“_______________________________________” - Soggetto Proponente ai sensi dell’art. 22 (“Disposizioni temporanee
per

Emergenza

Covid-19”)

_____________________________

dell’Avviso
(come

da

P.IVA
visura

_____________________________,
camerale),

con

Sede

Legale

C.F.
in

__________________________________________ __________________________________ (______________) CAP
________________________, alla (via e n. civ.) __________________________________________________________
telefono

_____________________________,

PEC

__________________________________________,

e-mail

_____________________________, con riferimento all’istanza avente codice pratica ________________ inviata in data
_________________________ dal Soggetto Finanziatore ____________________________

Pagina 1 di 2
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR/FSE 2014/2020
ASSE III “Competitività delle piccole e medie
imprese” - Obiettivo specifico 3e
Azione 3.6 “Interventi di supporto alla nascita e
consolidamento di micro, piccole e medie
imprese”

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;

- nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., con riferimento agli
adempimenti previsti dell’Avviso;
DICHIARA
1. di recedere dall’impegno assunto in sede di domanda, sottoscritto all’interno dell’Allegato C della succitata istanza,
e volto ad assicurare nell’esercizio 2022 i livelli occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti
all’esercizio 2019;
2. che, in virtù del recesso da tale impegno, la sovvenzione diretta sia determinata esclusivamente nella misura del
20% dell’importo del finanziamento bancario ammissibile alle agevolazioni, finalizzato a coprire carenze di liquidità
legate a danni causati dall’epidemia “Covid19” e riportato nella succitata domanda, rinunciando alla premialità
aggiuntiva richiesta pari al 10% di suddetto importo;
3. che nel caso sia già intervenuta la liquidazione della sovvenzione, di impegnarsi alla restituzione delle somme dovute

-

pari alla suddetta premialità maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente
alla data di erogazione dell’aiuto, e con le modalità che saranno indicate nel provvedimento di presa d’atto
di detta rinuncia

-

entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla notifica dello stesso.

4. di essere consapevole che in caso di restituzione delle somme in tempi superiori ai suddetti 15 giorni, si procederà
alla revoca parziale delle agevolazioni - limitatamente alla suddetta premialità maggiorata di un tasso di interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto - e che in tal caso, a seguito di revoca
parziale, il beneficiario non potrà avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.

AUTORIZZA
la Regione Puglia e/o ogni altro Organismo dalla stessa delegato al trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D. Lgs 196/03 come armonizzato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per le
finalità previste dall'Avviso Pubblico.
Cognome e Nome
(firma digitale del Dichiarante)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 29 gennaio
2021, n. 60
PO FESR 2014/2020- Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
e ss.mm. e ii. - Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turisticoalberghiero” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”– Rettifica D.D. n. 1132
del 30.12.2020 e ulteriori chiarimenti.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI
Visti:
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04.02.1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;
- la DGR 28.07.1998, n. 3261 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di
gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. n. 29/93 e
s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la L.R. 29.06.2004, n. 10 recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e ss.mm.ii;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella
Regione Puglia” e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(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 27.04.2016”;
- la DGR 07.06.2016, n. 833 di “Nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020”;
- la DGR 31.07.2015, n. 1518 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale” integrata con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR 29.07.2016, n. 1176 avente come oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale del 31.07.2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione” e le successive DGR di proroga degli incarichi (DGR 30.07.2019, n. 1439, DGR 25.02.2020, n. 211
e DGR 08.04.2020, n. 508);
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- la DD 31.03.2017, n. 16 del di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
- la  DGR n. 1501 del 10.09.2020 avente ad oggetto “DGR 8/04/20, n. 508 “DGR del 25 febbraio 2020, n.
211 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.22,
comma 2, del DPGR 31 luglio 2015, n.443”.” Modifica termine decorrenza incarichi.” DGR 19 marzo 2020,
n. 395 ad oggetto “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta regionale. Atto
di indirizzo”. Proroga incarichi.”;
- la Determinazione n. 27 del 28.09.2020 di attuazione della succitata DGR;
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- la Determinazione n. 7 del 31.03.2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2020,
n. 395 recante “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture di Giunta Regionale. Atto di
indirizzo”. - Proroga incarichi dirigenti di Servizio;
- la DGR 22.01.2021, n. 85 recante “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della
G.R.”.
- il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42.” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 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 L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”.
- La DGR 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”.
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005;
Visti altresì:
- la DGR n. 1513 del 24.07.2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”, sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Titolo II Turismo”, a cui
sono stati destinati € 15.000.000,00;
- la DGR 21.11.2014, n. 2424 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro
Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo
con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del
17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell’Accordo,
sulla base dei criteri della DGR 14.10.2014, n. 2120;

Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale 30.09.2014, n. 17
“Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con D.G.R 26.09.2018, n. 1682 e con successiva rettifica con la DGR 11.12.2018, n. 2311 la Giunta Regionale
ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 10.01.2019, n. 2 recante le modifiche al “Regolamento
regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul
BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
- con DGR 21.11.2014, n. 2445 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
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Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007
2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014;
con DGR. 06.10.2015, n. 1735 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del
13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
con DGR 28.09.2017, n. 1482 pubblicata sul BURP n. 118 del 13 ottobre 2017, la Giunta Regionale ha
preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla
Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
con DGR 15.11.2018, n. 2029 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854
che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definitivo a livello nazionale.
Considerato altresì che:

-

-

-

con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 280 del 18.02.2015
è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 32 del 03.03.2015 l’Avviso: “FSC ‐ APQ Sviluppo Locale
2007‐2013 ‐ Titolo II ‐ Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turisticoalberghiero” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata
la somma di € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) successivamente modificato con AA.DD. della
Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 1898/2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015),
210/2016 (BURP n. 19 del 25/02/2016), 1299/2016 (BURP n. 79 del 07/07/2016), 1366/2016 (BURP n. 94
del 11/08/2016) e 1191/2017 (BURP n. 97 del 17.08.2017);
con l’approvazione del R.R. 10.01.2019, n. 2 di modifica del R.R. 30.09.2014, n. 17 “Regolamento della
Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione)”, la Giunta regionale ha provveduto all’adeguamento ed aggiornamento del
Regolamento medesimo e nell’occasione è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure,
finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire chiarimenti applicativi su specifiche
fattispecie di aiuti;
in data 16.04.2019 si è tenuto un incontro con il Partenariato Economico e Sociale del POR Puglia FESRFSE 2014/2020, per la condivisione delle modifiche all’avviso in oggetto;
con DGR 30.07.2019, n. 1436 la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione delle linee di indirizzo
per la modifica dell’avviso Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore
turistico-alberghiero” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art.
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6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art.
6 comma 5 del su citato regolamento;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 538 del 08.08.2019
sono state approvate e pubblicate sul BURP n. 20 del 13.02.2020 le modifiche all’Avviso: “FSC ‐ APQ
Sviluppo Locale 2007‐2013 ‐ Titolo II ‐ Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel
settore turistico-alberghiero” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
Premessi:

- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da
COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (cd. Temporary
Framework), recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”, che autorizza gli Stati membri ad utilizzare la flessibilità prevista
dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l’economia durante l’emergenza;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 recante “Modifica del
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”;
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8
marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti 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;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020;
- l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, in particolare l’articolo 2,
comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze
emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti
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le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato
l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e
terrestre;
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020, recanti “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 94 dell’ 8 aprile 2020;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 24 aprile
2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”, pubblicato sulla
gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
La legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l’adozione di decreti legislativi.”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del
29 aprile 2020;
Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni
di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonchè
disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e
misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 111 del 30 aprile 2020;
Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e
statistiche sul SARS-COV-2”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 10
maggio 2020;
Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16
maggio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.
126 del 17 maggio 2020;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, ed, in
particolare, gli artt. da 53 a 65 relativi al “Regime quadro della disciplina degli aiuti”;
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Il DPCM 11 giugno 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020);
Il Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione
salariale, nonche’ proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di
lavoro” (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020);
Il DPCM 07 agosto 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
“(GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020);
L’ ORDINANZA del Ministero della Salute, 16 agosto 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.204 del 1708-2020), che sospende “all’aperto o al chiuso, le attivita’ del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale
da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari,
spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al
pubblico.”;
Il DPCM 07 settembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19” (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020).
Il DPCM 18 ottobre 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”.
Rilevato che:
l’art 57 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 (cd. “Cura Italia) – convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
– e gli artt. 1 e 13 del decreto-legge 08.04.2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”), in corso di conversione,
prevedono misure urgenti relative al Fondo centrale di garanzia per le PMI e Supporto alla liquidità delle
imprese mediante il meccanismo della garanzia;
con la Comunicazione C(2020) n. 1863 del 19.03.2020 “Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” la Commissione Europea ha evidenziato
che “l’epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione non solo costituisce una grave
emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del
mondo e dell’Unione”, e, inoltre, che “nelle circostanze eccezionali determinate dall’epidemia di COVID-19,
le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese
solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un’improvvisa carenza o addirittura con una
mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. In tale contesto è opportuno
che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari
finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell’UE”;
in data 7-10 aprile 2020, lo Stato Italiano ha notificato il regime di aiuto SA.56963 “Guarantee scheme
under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-10
outbreak”, relativo all’art. 1 del d.l. n. 23/2020, approvato dalla Commissione UE con decisione del
13.04.2020;
in pari data, la Commissione UE ha approvato altresì il regime di aiuto SA.56966 “Italy – Covid-19: Loan
guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI”, relativo all’art. 13, par. 1 e 2 del d.l. n.
23/2020;
con DGR 08.04.2020, n. 524, recante “Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche
della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione” la manovra consistente
nell’introduzione di interventi straordinari a sostegno del sistema economico-produttivo. Con specifico
riferimento alla misura “Fondo Microcredito d’Impresa” è stata effettuata la programmazione degli
interventi a sostegno del sistema economico-produttivo in risposta all’emergenza da COVID-19;
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gli artt. da 54 a 61 del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 introducono, con il Capo II, uno specifico “Regime
quadro della disciplina degli aiuti”, strutturata sulle Sezioni del Quadro Temporaneo europeo sopra
descritto, come emendato in data 3 aprile e 8 maggio, e soggetta alle regole di cui all’art. 108 del Trattato;
tale regime quadro disciplina la concessione di aiuti conformi al quadro temporaneo europeo da parte
delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ivi indicate;
la suddetta disciplina è stata oggetto di notifica a “ombrello” da parte dello Stato Italiano - SA.57021
RegimeQuadro – COVID 19 - in data 20.05.2020, ed è stata approvata con decisione C(2020)3482 final il
successivo 21.05.2020;
con DGR 26.05.2020, n 782 recante “Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione
della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”, con la quale la
Giunta Regionale ha modificato la manovra approvata con DGR 524/2020, ha approvato la proposta di
riprogrammazione finanziaria del POR e ha approvato lo schema di Accordo con il Governo nazionale;
con DGR 26.05.2020, n. 787 recante “Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo per il varo degli strumenti
regionali straordinari di sostegno alle imprese”, la Giunta regionale ha adottato nuove Linee di Indirizzo
regionali con la conseguente necessità di modificare l’Accordo di finanziamento;
con DGR 28.05.2020, n. 794, recante “POR Puglia FESR 2014/2020 – Asse III - Interventi per la Competitività
dei Sistemi Produttivi - Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 -2022 ai sensi del D.
Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Copertura finanziaria Titolo II Capo III Circolante Manifatturiero, Commercio
e Servizi - TITOLO II Capo VI Circolante Turismo - Microprestito Circolante” la Giunta Regionale ha
autorizzato le variazioni di bilancio al fine di stanziare nuove risorse per le Azioni 3.3, 3.6 e 3.8 del PO
FESR 2014-2020;

Ulteriormente rilevato che:
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 492 del 01.06.2020
sono state approvate e pubblicate sul BURP n. 80 del 04.06.2020 le modifiche all’Avviso Titolo II capo
6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero” ‐ denominato
“Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su citato
regolamento;
- Con D.G.R. 16/07/2020, n. 1091, recante “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma
Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 4719 del
08/07/2020” è stata approvata la variazione del tasso di cofinanziamento Comunitario;
- l’art. 3 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120,
prevede che “sino al 31.07.2021 ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92,
comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, è stato prorogato fino al 31/01/2021 “lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
- Con D.G.R. 12/08/2020, n. 1391, sono state stanziate le ulteriori risorse a copertura dell’avviso Titolo II
Capo 3 Circolante;
- Con D.G.R. 17/09/2020, n. 1603 di variazione di bilancio, è stata incrementata di € 70.600.000 la dotazione
finanziaria dell’intervento “Aiuti agli investimenti delle imprese”, al fine di consentire la prosecuzione
degli strumenti di sostegno al capitale circolante a favore delle Piccole e Medie Imprese pugliesi (PMI)
“Titolo II Capo 3 Circolante” e “Titolo II Capo 6 Circolante”;
- Con D.G.R. 08/10/2020, n. 1673, l’Avviso di cui al presente atto è stato rifinanziato per un importo pari
a € 5.000.000 - di cui € 1.000.000 riservato esclusivamente al codice ATECO 93.29.10, relativo a uno dei
settori particolarmente colpiti dalle conseguenze della crisi del Covid e dalle misure di chiusura delle
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attività intraprese negli ultimi 2 mesi – consentendone la riapertura, in seguito a sospensione dello stesso
avvenuto in data 25.08.2020;
- Come da indicazioni ricevute dalla Presidenza con nota prot. in ingresso AOO_158/
PROT/20/10/2020/0011686, il bando di cui al presente atto è stato riaperto con DD n. 884 del 20.10.2020
(BURP n. 147 del 22/10/2020) con le risorse aggiuntive di € 5.000.000 e si è proceduto alla ricezione delle
istanze anche oltre tale disponibilità, con l’avvertimento che, esaurite le risorse attualmente stanziate
e le eventuali ulteriori aggiuntive stanziate, le domande rimaste prive di capienza – in rigoroso ordine
cronologico – non sarebbero state istruite né finanziate;
- Non sono state attualmente stanziate ulteriori risorse aggiuntive da destinare all’avviso di cui al presente
atto;
- Su iniziativa dell’Assessore Delli Noci, e come da conseguenti indicazioni ricevute dalla Presidenza con
nota prot. in ingresso AOO_158/PROT/30/12/2020/0017536, si è stabilito di fissare un termine alla
presentazione delle istanze.
Rilevato altresì che:
- con D.D. n. 1132 del 30/12/2020 recante “PO FESR 2014/2020. Regolamento generale dei regimi di aiuto
in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti delle
piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17
del 30 settembre 2014” – Termine per la presentazione delle domande a valere sull’avviso, nella sola
parte riferita al Titolo II Capo 6 Circolante (Art.21), e ulteriori disposizioni”, e pubblicato sul BURP n. 2 del
07/01/2021, è stata inibita la presentazione di ulteriori domande per l’Avviso Titolo II Capo 6 nella sola
parte riferita al Titolo II Capo 6 Circolante (Art.21) sulla piattaforma Puglia Semplice di gestione dello
stesso, nonché fornite ulteriori disposizioni;
- si rende necessario rettificare e chiarire alcuni aspetti delle suddette disposizioni.
In considerazione di quanto sopra rilevato, si ravvisa, pertanto, la necessità:
- di dare atto che, qualora un soggetto proponente - per sopravvenute esigenze e/o valutazioni legate al
protrarsi della crisi pandemica ed economica - intenda svincolarsi dall’obbligo del mantenimento delle
ULA al 2022 riferite all’esercizio 2019, recedendo dall’impegno assunto in sede di istanza e rinunciando
così alla premialità aggiuntiva prevista dall’Avviso e calcolata nella misura del 10% dell’importo del
finanziamento bancario ammissibile alle agevolazioni, potrà farlo solo ed esclusivamente con apposito
modulo (allegato alla presente determinazione e disponibile sul portale della Regione Puglia alla pagina
https://regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione/-/titolo-ii-turismo-capo-6-circolante) firmato
digitalmente dal legale rappresentante ed inviato via PEC (con oggetto “RICHIESTA RINUNCIA AL 10% DI
PREMIALITA’ – CODICE PRATICA CP600XXXX”, agli indirizzi aiutipmiturismo.regione@pec.rupar.puglia.it e
avvisoturismo@pec.rupar.puglia.it) entro e non oltre il 12/03/2021.
Rientrando tal caso nella fattispecie della rinuncia, nella stessa richiesta, il soggetto già beneficiario si
impegna alla restituzione delle somme dovute - pari a suddetta premialità maggiorata di un tasso di
interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto, e con le modalità
che saranno indicate nel provvedimento di presa d’atto di detta rinuncia - entro e non oltre 15 giorni dalla
notifica dello stesso.
In caso di restituzione delle somme in tempi superiori ai suddetti 15 giorni, si procederà alla revoca parziale
delle agevolazioni - limitatamente alla suddetta premialità maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto. In tal caso, a seguito di revoca parziale,
il beneficiario non potrà avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.
Tale fattispecie di revoca si configura anche nel caso di cui al comma 15 dell’Art. 21 dell’Avviso, ovvero
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nel caso in cui il Soggetto Proponente, pur non rinunciando alla suddetta premialità entro il 12/03/2021,
non rispetti l’impegno al mantenimento dei livelli occupazionali al 2022: anche in questo caso, infatti, si
procederà alla revoca parziale delle agevolazioni - limitatamente alla suddetta premialità maggiorata di
un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto - ed il
beneficiario non potrà avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.
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. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
- di dare atto che, qualora un soggetto proponente - per sopravvenute esigenze e/o valutazioni legate al
protrarsi della crisi pandemica ed economica - intenda svincolarsi dall’obbligo del mantenimento delle
ULA al 2022 riferite all’esercizio 2019, recedendo dall’impegno assunto in sede di istanza e rinunciando
così alla premialità aggiuntiva prevista dall’Avviso e calcolata nella misura del 10% dell’importo del
finanziamento bancario ammissibile alle agevolazioni, potrà farlo solo ed esclusivamente con apposito
modulo (allegato alla presente determinazione e disponibile sul portale della Regione Puglia alla pagina
https://regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione/-/titolo-ii-turismo-capo-6-circolante) firmato
digitalmente dal legale rappresentante ed inviato via PEC (con oggetto “RICHIESTA RINUNCIA AL 10% DI
PREMIALITA’ – CODICE PRATICA CP600XXXX”, agli indirizzi aiutipmiturismo.regione@pec.rupar.puglia.it e
avvisoturismo@pec.rupar.puglia.it) entro e non oltre il 12/03/2021.
Rientrando tal caso nella fattispecie della rinuncia, nella stessa richiesta, il soggetto già beneficiario si
impegna alla restituzione delle somme dovute - pari a suddetta premialità maggiorata di un tasso di
interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto, e con le modalità
che saranno indicate nel provvedimento di presa d’atto di detta rinuncia - entro e non oltre 15 giorni dalla
notifica dello stesso.
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In caso di restituzione delle somme in tempi superiori ai suddetti 15 giorni, si procederà alla revoca parziale
delle agevolazioni - limitatamente alla suddetta premialità maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto. In tal caso, a seguito di revoca parziale,
il beneficiario non potrà avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.
Tale fattispecie di revoca si configura anche nel caso di cui al comma 15 dell’Art. 21 dell’Avviso, ovvero
nel caso in cui il Soggetto Proponente, pur non rinunciando alla suddetta premialità entro il 12/03/2021,
non rispetti l’impegno al mantenimento dei livelli occupazionali al 2022: anche in questo caso, infatti, si
procederà alla revoca parziale delle agevolazioni - limitatamente alla suddetta premialità maggiorata di
un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto - ed il
beneficiario non potrà avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.
- di pubblicare sul BURP la presente determinazione.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale elettronico:
-

è immediatamente esecutivo;

-

si compone di n. 10 pagine cui si aggiungono 2 pagine relative all’Allegato, per un totale di 12 pagine;

-

verrà trasmesso in forma digitale a:

-



Segretariato Generale della Giunta Regionale



Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.



Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;

sarà pubblicato sui portali www.regione.puglia.it Sezione “Amministrazione Trasparente – Determinazioni
Dirigenziali” e www.sistema.puglia.it - Determinazioni Dirigenziali, e sul B.U.R.P.

							
La Dirigente della Sezione
								 Gianna Elisa Berlingerio
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR/FSE 2014/2020
ASSE III “Competitività delle piccole e medie
imprese” - Obiettivo specifico 3c
Azione 3.3 “Aiuti Agli Investimenti delle PMI
nel Settore Turistico - Alberghiero”

Spett.le

Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari
aiutipmiturismo.regione@pec.rupar.puglia.it
A Puglia Sviluppo S.p.A.
Via Delle Dalie, s.n.c.
70026 Z.I. Modugno (BA)
avvisoturismo@pec.rupar.puglia.it

REGOLAMENTO REGIONALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30 SETTEMBRE 2014 (IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO (UE) 651/2014 DEL 17.06.2014) COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO N. 2 DEL 10 GENNAIO 2019

Titolo II - Capo 6
“Aiuti Agli Investimenti delle PMI nel Settore Turistico - Alberghiero”
(MISURA IMPLEMENTATA AI SENSI DELLA SEZIONE 3.1 DEL “QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO
DELL’ECONOMIA NELL’ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19” (TEMPORARY FRAMEWORK - COMUNICAZIONE C (2020) 186 DEL 19 MARZO 2020 E
SS.MM.) COME RECEPITO DALL’ART. 54 DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020 E DAL RELATIVO REGIME QUADRO DI AIUTI AUTORIZZATO DALLA
COMMISSIONE EUROPEA CON DECISIONE C(2020) 3482 FINAL DEL 21.05.2020 (NUMERO DELL’AIUTO SA.57021 (2020/N EX 2020/PN) – ITALY –
COVID19 REGIME QUADRO)

Il sottoscritto ____________________________, Codice Fiscale _____________________________, nato a
___________________________________ (_____________________________), il _____________________________
in qualità di _____________________________ dell’impresa “_______________________________________” Soggetto Proponente ai sensi dell’art. 21 (“Disposizioni temporanee per Emergenza Covid-19”) dell’Avviso - P.IVA
_____________________________, C.F. _____________________________ (come da visura camerale), con Sede
Legale

in

(______________)

__________________________________________
CAP

________________________,

__________________________________
alla

(via

e

n.

civ.)

__________________________________________________________ telefono _____________________________,
PEC __________________________________________, e-mail _____________________________, con riferimento
all’istanza avente codice pratica ________________ inviata in data _________________________ dal Soggetto
Finanziatore ____________________________,
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR/FSE 2014/2020
ASSE III “Competitività delle piccole e medie
imprese” - Obiettivo specifico 3c
Azione 3.3 “Aiuti Agli Investimenti delle PMI
nel Settore Turistico - Alberghiero”

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;

- nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., con riferimento agli
adempimenti previsti dell’Avviso;
DICHIARA

1. di recedere dall’impegno assunto in sede di domanda, sottoscritto all’interno dell’Allegato C della succitata istanza,
e volto ad assicurare nell’esercizio 2022 i livelli occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti
all’esercizio 2019;
2. che, in virtù del recesso da tale impegno, la sovvenzione diretta sia determinata esclusivamente nella misura del
20% dell’importo del finanziamento bancario ammissibile alle agevolazioni, finalizzato a coprire carenze di liquidità
legate a danni causati dall’epidemia “Covid19” e riportato nella succitata domanda, rinunciando alla premialità
aggiuntiva richiesta pari al 10% di suddetto importo;
3. che nel caso sia già intervenuta la liquidazione della sovvenzione, di impegnarsi alla restituzione delle somme dovute

-

pari alla suddetta premialità maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente
alla data di erogazione dell’aiuto, e con le modalità che saranno indicate nel provvedimento di presa d’atto
di detta rinuncia

-

entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla notifica dello stesso.

4. di essere consapevole che in caso di restituzione delle somme in tempi superiori ai suddetti 15 giorni, si procederà
alla revoca parziale delle agevolazioni - limitatamente alla suddetta premialità maggiorata di un tasso di interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto - e che in tal caso, a seguito di revoca
parziale, il beneficiario non potrà avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.

AUTORIZZA
la Regione Puglia e/o ogni altro Organismo dalla stessa delegato al trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D. Lgs 196/03 come armonizzato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per le
finalità previste dall'Avviso Pubblico.
Cognome e Nome
(firma digitale del Dichiarante)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 26 gennaio 2021, n. 4
D.G.R. N. 2077 DEL 18/11/2019 “Programma Straordinario 2020 In Materia di Cultura e Spettacolo e Sostegno
Anno 2019 In Materia di Spettacolo dal Vivo” come modificato dalla D.G.R. N. 2400 DEL 19/12/2019.
Approvazione Graduatoria Definitiva in materia di Spettacolo Azione 2.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 e s. m.;
la DGR n. 3261 del 28.07.98;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati), e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016”;
la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato MAIA “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale ed approvazione dell’atto di Alta
Organizzazione”;
il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U. R.
Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58;
Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura e
successiva DGR 1501 del 10/09/2020 di proroga degli incarichi dirigenziali fino al 31 gennaio 2021;
la Determinazione dirigenziale n. 106/DIR/2017/00115 del 17/02/2017 con la quale il Dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto all’istituzione dei Servizi afferenti la Giunta Regionale;
la Determinazione Dirigenziale n. 006/DIR/2017/00016 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Cinema e Spettacolo;
la nota n. 3400 del 17/05/2019 con la quale il Dirigente della Sezione, in applicazione degli articoli 13,
14 e 15 del CCNL 21 maggio 2018 e sulla base delle risultanze della procedura di selezione, dettate
con determinazione del Dirigente della sezione Personale e Organizzazione n. 116/dir/2019/00504, ha
conferito le Posizioni Organizzative incardinate presso la Sezione ed i Servizi afferenti, istituite con la
Determinazione dirigenziale n. 171/DIR/2019/00175;
la L.R. n. 6 del 29/04/2004;
il Regolamento Regionale n. 11/07 e s.m.i.

Premesso che:
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2077 del 18/11/2019 come modificato dalla D.G.R. n. 2400 del

19/12/2019 è stato approvato il Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo;

 con DGR n. 1531 del 02/08/2019 “Cultura più semplice” la Giunta Regionale ha dettato alle strutture

preposte, l’indirizzo di prevedere che gli operatori della cultura, dello spettacolo e della creatività,
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beneficiari di finanziamenti regionali, possano, ove ciò sia applicabile, trasmettere ai competenti uffici
dell’amministrazione regionale le autocertificazioni relative alle attività realizzate e alle risorse impiegate,
nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa;
con determinazione dirigenziale n. 8 del 22/01/2020 in esecuzione delle suddette DGR n. 2077/2019 e n.
2400/2019, è stata approvata la Modulistica e la regolamentazione modalità di invio delle istanze;
con determinazione dirigenziale n. 29 del 29/01/2020 sono state adottate le integrazioni al Testo Coordinato
del suddetto Programma Straordinario 2020;
con D.D. n. 60 del 27/02/2020, a seguito della situazione venutasi a creare con le avvisaglie dell’emergenza
Covid-19, è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Programma
Straordinario 2020 al 30/03/2020;
con DGR n. 343 del 10/03/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno ai settori della Cultura, dello
Spettacolo, del Cinema e del Turismo a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” si è disposto,
per i beneficiari che ne faranno richiesta, la traslazione di 12 mesi degli adempimenti prescritti e connessi
agli investimenti cofinanziati dalla Regione nell’ambito “…Programma Straordinario 2020 in materia di
Cultura e Spettacolo e Sostegno anno 2019 in materia di spettacolo dal vivo e ss.mm.ii. , a valere sul
bilancio autonomo..”
con D.D. n. 86 del 18/03/2020, a seguito dell’aggravarsi dell’emergenza Covid-19, è stato ulteriormente
prorogato il termine per la presentazione delle domande al 30/06/2020;
entro il suddetto termine previsto per la presentazione delle istanze, sono state presentate n. 352 proposte
progettuali tramite la procedura online DMS, dato riferito al complesso delle Azioni del Programma;

Considerato che:
 il Programma Straordinario 2020 si propone di raggiungere i propri obiettivi, sia per l’ambito Cultura che

per l’ambito Spettacolo, attraverso sei differenti Azioni, così definite:
• Azione 1 – sostegno ai progetti di spettacolo per l’anno 2020, riguardante i soggetti che abbiano
beneficiato dell’intervento finanziario da parte dello Stato (F.U.S. – Fondo Unico dello Spettacolo) per
l’anno 2019 e che siano stati beneficiari dell’azione 1 del Programma Straordinario (F.U.R.S. – Fondo
Unico Regionale dello Spettacolo) per l’anno 2017;
• Azione 2 – sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo definito di medio-bassa intensità economica;
• Azione 2 bis - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo qualificati come rassegne cinematografiche
di medio-bassa intensità economica;
• Azione 3 - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo definito di maggiore intensità economica;
• Azione 4 – sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali definito di medio-bassa intensità
economica;
• Azione 5 - sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali definito di maggiore intensità economica;
 gli interventi previsti nel suddetto Programma Straordinario trovano copertura finanziaria sul bilancio
autonomo regionale così come espressamente indicato nella sezione della copertura finanziaria della DGR
n. 2077/2019 e che qui di seguito si riporta:
• Parte Spesa corrente Anno 2019: Capitolo di spesa 813025 “Fondo Unico Regionale dello Spettacolo.
Art. 10 L.R. n. 6 del 29/04/2004” - Missione Programma 5.2.1 - Importo € 519.879,29;
• · Anno 2020: Capitolo di spesa 813025 “Fondo Unico Regionale dello Spettacolo. Art. 10 L.R. n. 6 del
29/04/2004”- Missione Programma 5.2.1- € 1.690.500,00;
• · Anno 2020: Capitolo di spesa 813018 “ Disciplina transitoria delle attività culturali. L.R. n. 6 del
29/04/2004 art. 14 e art. 42 L.R. n. 14/2004. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”
-Missione Programma 5.2.1 - Importo € 800.000,00;
 con Deliberazione n. 1390 del 12/08/2020 la Giunta Regionale ha incrementato la dotazione finanziaria
a disposizione del Piano Straordinario in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo
colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia” per un importo
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complessivo di € 1.500.000,00 rinveniente dalla riduzione dell’impegno di spesa n. 3020024078 a valere
sul capitolo n. U1121072;
 con delibera n. 2062 del 14/12/2020 l’Amministrazione Regionale ha provveduto ad assegnare ulteriori €
400.000,00 a valere sulle Azioni 2 e 3 ai fini dello scorrimento delle graduatorie provvisorie;
Considerato altresì che:
 la Commissione di valutazione, istituita con D.D. n. 498 del 02/10/2020 in ragione di quanto disposto dal















Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo, nella sua articolazione per le Azioni
2, 3 e 2BIS (“Attività di Spettacolo”) ha svolto le attività di valutazione di merito per i soggetti risultati
formalmente ammissibili individuati nella D.D. n. 494 del 29/09/2020, con riferimento a quelli candidati a
valere sull’Azione 2, in più sedute tra il 13/10/2020 e il 2/11/2020, come da verbali acquisiti agli atti della
Sezione Economia della Cultura;
con D.D. n. 582 del 3/12/2020 è stata approvata la Graduatoria Provvisoria per l’Azione 2, per l’Azione
2Bis e per l’Azione 3, contenente l’indicazione dei progetti ammissibili con il relativo importo finanziabile,
i progetti inammissibili per un punteggio inferiore a 60/100, i progetti ammissibili e parzialmente o non
finanziabili per incapienza delle risorse ed è stata impegnata la spesa per i soggetti beneficiari dei contributi
dello spettacolo;
ai sensi di quanto disposto al paragrafo 3.11.3 del Programma Straordinario 2020, entro e non oltre 10
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul portale regionale, i soggetti interessati
possono presentare osservazioni e motivate opposizioni, adeguatamente documentate, al Dirigente
assegnatario delle risorse tramite PEC all’indirizzo programma2020@pec.rupar.puglia.it;
con lo stesso provvedimento D.D. n. 582/2020, ai sensi di quanto disposto dal Programma Straordinario
2020 di cui alla D.G.R. n. 2077/2019, modificato dalla D.G.R. n. 2400/2019, veniva espressa la riserva
di approvare la Graduatoria definitiva a conclusione della valutazione delle osservazioni/opposizioni da
parte della Commissione eventualmente pervenute nei termini di cui innanzi e dell’esito dell’eventuale
verifica delle autodichiarazioni presentate;
con Determinazione n. 670/2020, a seguito dell’implementazione di nuove risorse finanziarie disposte
con la D.G.R. n. 2062 del 14 dicembre 2020, nonché delle rinunce pervenute in esito alla pubblicazione
dell’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 581/2020 in attuazione della D.G.R. n. 1512/2020 “Custodiamo
la Cultura in Puglia – Soggetti FUS” , si è reso necessario aggiornare le Graduatorie Provvisorie relative
all’Azione 2 e all’Azione 3 precedentemente disposte con D.D. n. 582 del 3/12/2020.
in relazione all’Azione 2, alla data di scadenza del 18/12/2020, n. 24 soggetti proponenti hanno presentato
osservazioni e motivate opposizioni, adeguatamente documentate che, ai sensi di quanto previsto dal
paragrafo 3.11.3 del Programma, sono state sottoposte all’esame della competente Commissione;
la Commissione in parola, ha proceduto all’esame delle stesse, esprimendo il proprio motivato parere su
ciascuno dei casi istruiti, come da comunicazione rivolta al dirigente della Sezione Economia della Cultura
e acquisita agli atti.
con D.D. n. 1 del 18/01/2021 è stato approvato lo schema di disciplinare da sottoscrivere da parte dei
soggetti finanziati, che regola le modalità di attuazione del progetto, la sua rendicontazione e le modalità
di erogazione del contributo;

Pertanto, tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si intende:
 prendere atto degli esiti dell’esame delle osservazioni/opposizioni pervenute ai sensi di quanto disposto
dalla D.D. n. 582 del 3/12/2020, come restituiti dalla competente Commissione, in ragione dei quali esiti;
 sulla base dei suddetti esiti, confermare la valutazione quali-quantitativa già formulata per i progetti di n.
15 soggetti che hanno presentato osservazioni entro i termini temporali fissati, e modificare la valutazione
per n. 9 soggetti;
 procedere, per gli effetti alla determinazione della Graduatoria Definitiva delle Azioni in materia di Cultura:
Azione 2 come riportato nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo o sul sito istituzionale, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal Dlgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste
dagli articoli 9 e 10 del regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 prendere atto e per gli effetti approvare gli esiti dell’esame delle osservazioni/opposizioni pervenute ai
sensi di quanto disposto dalla D.D. 582 del 3/12/2020 come effettuato dalla competente Commissione;
 approvare, in ragione dei suddetti esiti, la Graduatoria Definitiva delle Azioni in materia di Spettacolo:
Azione 2, come riportato nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di dare atto che con successivo provvedimento saranno adottate le regolazioni amministrativo-contabili
di rito;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sui portali regionali www.regione.puglia.it e
www.sistema.puglia.it nella Sezione Trasparenza.
Il presente provvedimento redatto in un unico originale è composto da n. 6 facciate e n. 1 Allegato
a) è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, e sarà conservato nei sistemi
di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato
generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente”, prot. n. AOO_175/1875 del
28.05.2020;
b) sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso, per la chiusura del processo di formazione dell’atto amministrativo, all’Archivio di
Consultazione tramite la piattaforma CIFRA, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale della
Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente”, sopra specificate;

8532

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

d) sarà pubblicato, per estratto, all’Albo on line nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

33206

33142

32683

34877

32867

33146

33307

41317

40148

33136

41370

BA

24.740,00

25.450,00

32.000,00

Le Donne si
raccontano...modera
Nilde Iotti

Festival dei Paesaggi
Culturali del Capo di
Leuca II ED.

BA

LE

38.822,00

22.970,00

LE

LE

LE

41.125,00

Tutti i fuochi, il fuoco

BA

FG

38.720,00

BA

LE

38.700,00

39.931,82

BR

Provincia Sede
Legale

33.650,00

Totale Costi

45.550,00

Esplorare 2021 Rassegna di danza
contemporanea
Physis Festival di Teatro
Natura Itinerante per lo
Sviluppo Sostenibile e la
QualitÃ della Vita anno
2020 - VI Edizione
Teatro diffuso del
Gargano

UN TEATRO DA FAVOLA

A passo di Banda

Brindisi Performing Arts
Festival

TITOLO PROGETTO

15^ Rassegna
De Falla - Associazione
Chitarristica
Culturale e
Internazionale della
Musicale
Puglia
societÃ cooperativa
per azioni Dischi parlanti
officine cantelmo

associazione Ja' associazione Ja'
Ultimi Fuochi Teatro Impresa Sociale Ultimi Fuochi Teatro Impresa Sociale
Associazione di
Promozione Sociale Io
Ci Provo - Associazione
di Promozione Sociale
Associazione culturale
L.I.B.E.R. Azione Associazione culturale
L.I.B.E.R. Azione

Onirica - Associazione
Culturale

AlphaZTL - Compagnia
d'arte
dinamica AlphaZTL
A.A.Jonico Salentina Associazione di
promozione sociale
TEATRIFICIO 22 Associazione
Culturale
Altradanza Associazione Culturale
Produzione Teatrale

ID_ATTIV Denominazione e
ITA
ragione sociale

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

LECCE

BARI

ALESSANO

LECCE

SURANO

SAN MARCO IN
LAMIS

BARI

BARI

CORATO

TAVIANO

BRINDISI

sede Legale

37

31

34

28

40

40

37

35

34

40

34

totale valutazione
dimensioni
quantitative

42

45

46

51

42

41

48

50

50

48

57

totale
dimensioni
qualitative
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4

7

4

5

4

5

2

2

3

7

5

Premialità
(eventuale)

83

83

84

84

86

86

87

87

87

95

96

totale
punteggio
conseguito

10.670,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

14.850,00

15.000,00

15.000,00

14.840,00

15.000,00

15.000,00

Importo
Concesso
Note

DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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32588

33353

32692

33356

41375

41013

33234

41245

33376

MARLUNA TEATRO ASSOCIAZIONE
CULTURALE MARLUNA
TEATRO
ASSOCIAZIONE
TEATRALE IL TEATRO
DEL TAO ASSOCIAZIONE
TEATRALE IL TEATRO
DEL TAO
Associazione
Culturale
Diotimart Associazione Culturale
Diotimart
FOLKLORE ELETTRICO
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SEMPLIFICATA FOLKLORE ELETTRICO
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
Associazione Culturale
Bravò Associazione Culturale
Bravò
MYRABBASC Associazione
MYRABBASC
Associazione Culturale
Beathoven Associazione Culturale
Beathoven
O.d.V. Kairòs - O.d.V.
Kairòs
Associazione musicale e
culturale Fausto Zadra Associazione musicale e
culturale Fausto Zadra

ID_ATTIV Denominazione e
ITA
ragione sociale

LE

BA

BA

BAT

LE

27.500,00

24.956,40

26.270,00

37.600,00

38.500,00
21.710,00
44.300,00

FolkBooks live

FUTURO ARCAICO
FESTIVAL

Musicalmente Parlando

Dal rosa al verde: i
colori del femminile per
un nuovo mondo
possibile

Rassegna ApuliaSuona
2° Edizione 2020

Mettere le ali alle radici

FESTIVA PIANISTICO CITTA' DI CORATO
BA

BAT

BA

20.970,00

FESTIVAL DEL CINEMA,
DEL PAESAGGIO E
DELLA FIABA - EDIZIONE
ZERO

BAT

Provincia Sede
Legale

42.700,00

Totale Costi

RACCONTANDO SOTTO
LE STELLE - FESTIVAL DI
TEATRO RAGAZZI

TITOLO PROGETTO

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

CORATO

RUFFANO

BARLETTA

ANDRIA

BARI

BARI

ALESSANO

GRAVINA IN PUGLIA

TRANI

sede Legale

35

25

40

37

40

20

34

23

26

totale valutazione
dimensioni
quantitative

41

49

34

39

36

55

41

56

54

totale
dimensioni
qualitative
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1

3

3

2

3

4

5

3

3

Premialità
(eventuale)

77

77

77

78

79

79

80

82

83

totale
punteggio
conseguito

15.000,00

12.910,00

15.000,00

15.000,00

9.660,00

14.427,40

15.000,00

11.770,00

15.000,00

Importo
Concesso
Note

DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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33276

33232

32880

33218

41293

39924

33114

39100

LA STAGIONE LIRICOCONCERTISTICA 2020

TITOLO PROGETTO

XIV STAGIONE
CONCERTISTICA
Centro Studi Musicali 2020/21 e V CONCORSO
Giovanni Colafemmina INTERNAZIONALE
Associazione Culturale
PIANISTICO - PREMIO G.
COLAFEMMINA
ASSOCIAZIONE
MUSICALE CORO LIRICO
TI RACCONTO L'OPERA
DI LECCE III EDIZIONE
ASSOCIAZIONE
MUSICALE CORO LIRICO
DI LECCE
associazione culturale
Abitare poeticamente la
leggo quando voglio città - festival della
associazione leggo
parola
quando voglio
STRUMENTI E FIGURE ASSOCIAZIONE
GOSPEL ITALIAN
CULTURALE
SINGERS
STRUMENTI E FIGURE
ARCoPu Associazione
Regionale
CORALmente 20.21
Cori Pugliesi Associazione
Associazione Musicale
Domenico Savino Tour Taranto Opera
Associazione Musicale Festival
Domenico Savino
DIXIFRIXI
nonsolodixieland: dalla
Associazione Culturale I
Banda alla StreetBand,
Musici - Associazione
percorsi di Global Art
Theatre

"LA MACINA"
ASSOCIAZIONE SOCIO
CULTURALE - "LA
MACINA"
ASSOCIAZIONE SOCIO
CULTURALE

ID_ATTIV Denominazione e
ITA
ragione sociale

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

BA

LE

BA

FG

BR

TA

FG

25.000,00

24.920,00

44.500,00

39.450,00

60.000,00

30.000,00

BA

Provincia Sede
Legale

40.000,00

16.660,00

Totale Costi

SAN SEVERO

TARANTO

VILLA CASTELLI

LUCERA

BARI

LECCE

ACQUAVIVA DELLE
FONTI

BITONTO

sede Legale

37

38

35

37

15

17

31

22

totale valutazione
dimensioni
quantitative

36

34

39

37

56

54

40

55

totale
dimensioni
qualitative
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2

3

2

2

5

5

5

0

Premialità
(eventuale)

75

75

76

76

76

76

76

77

totale
punteggio
conseguito

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

14.952,00

15.000,00

15.000,00

8.660,00

Importo
Concesso
Note

DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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33248

33261

33001

33245

41132

32555

33093

33401

33981

38930

33107

FIABE SOTTO LE STELLE
2021 XVII
ED.
Ad Libitum - La grande
musica nelle chiese di
Polignano - VI edizione

M-EAT & SOUND

MA/IN 2020

Spazi in movimento

TITOLO PROGETTO

Cooperativa
Ventinovenove DAIMON*20
Ventinovenove SocietÃ
Cooperativa arl
Associazione ICOM Istituzione concertistica Stagione concertistica
orchestrale monopoli 2020
- Associazione
"Dal Minuetto di
Beethoven e Mia
Festinamente Martini al Tango di
Associazione Culturale
Piazzolla" Rassegna
Festinamente
musicale seconda
edizione
Sonenalè - Associazione
Lasciti
Culturale
Ditta individuale - Il
Grande
Circonauta Festival
Lebuski di Gianluca
2020
Marra
ASSOCIAZIONE ALMA
TERRA SUD CHIAMA SUD
ASSOCIAZIONE ALMA
TERRA

Epos Teatro Associazione Culturale

Corpi Narranti Ass. Cult.
Associazione
LOXOSconcept Associazione
Culturale
ODV I-TRAIN ETS ASSOCIAZIONE
Burattini al Chiaro di
Luna Associazione Culturale

ID_ATTIV Denominazione e
ITA
ragione sociale

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

LE

29.000,00

LE

BA

LE

BAT

LE

BA

22.254,19

29.500,00

19.940,00
51.366,98

28.192,00

BA

29.350,00

30.286,00

BA

PZ

40.950,00

17.350,00

BA

Provincia Sede
Legale

16.800,00

Totale Costi

MOLA DI BARI

RUFFANO

BISCEGLIE

LECCE

MONOPOLI

CUTROFIANO

POLIGNANO A
MARE

CONVERSANO

LEVERANO

Pignola

ALTAMURA

sede Legale

22

25

25

31

17

28

25

22

28

23

25

totale valutazione
dimensioni
quantitative

45

42

46

39

51

44

47

49

42

52

48

totale
dimensioni
qualitative
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5

5

2

3

5

2

2

3

4

0

2

Premialità
(eventuale)

72

72

73

73

73

74

74

74

74

75

75

totale
punteggio
conseguito

14.890,00

14.930,62

9.440,00

15.000,00

13.352,51

15.000,00

14.636,00

10.350,00

14.000,00

14.950,00

10.000,00

Importo
Concesso
Note

DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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33416

33283

33110

32614

32974

41576

33297

33079

MUSICANDO ASSOCIAZIONE
CULTURALE MUSICALE
ONLUS
Associazione Musicale
e Culturale Accademia
della Chitarra ASSOCIAZIONE
CULTURALE
ACCADEMIA DELLA
CHITARRA
Arti in Libertà - Arti in
Libertà
Associazione Culturale
Oltretromba Jazz Club Associazione Culturale
- LA BOTTEGA
DELL'ATTORETEATRO STUDIO
DAUNO
CHI
E' DI SCENA!? ASSOCIAZIONE
CULTURALE E
MUSICALE CHI E' DI
SCENA!?
Associazione culturale
musicale Terravecchia
in Folk - Associazione
culturale musicale
Terravecchia in Folk
associazione culturale
musicale amici della
musica APS associazione culturale
musicale amici della
musica APS

ID_ATTIV Denominazione e
ITA
ragione sociale

BA

FG

BA

24.032,00
34.503,00
28.555,00

27.600,00

24.155,00

34.366,00

Genera 20

OLTRETROMBA JAZZ
FESTIVAL

FOGGIA FILM FESTIVAL
e STUDENT
FILM FEST

Festival del Belcanto

Terravecchia Festival
2020 XI Edizione

La Banda e gli autori
pugliesi: musica tra
tradizione e
innovazione
LE

FG

LE

TA

33.500,00

28° Festival
Internazionale della
Chitarra

BA

Provincia Sede
Legale

27.020,00

Totale Costi

MUSICANDO STAGIONE
2020

TITOLO PROGETTO

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

22

22

PIETRAMONTECORV
INO

ARADEO

31

23

31

23

28

25

totale valutazione
dimensioni
quantitative

TURI

FOGGIA

POGGIARDO

BARI

MOTTOLA

MOLA DI BARI

sede Legale

44

43

39

47

39

45

40

42

totale
dimensioni
qualitative
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5

6

2

2

2

4

4

5

Premialità
(eventuale)

71

71

72

72

72

72

72

72

totale
punteggio
conseguito

14.766,00

14.455,00

15.000,00

10.805,00

13.303,00

8.032,00

15.000,00

12.820,00

Importo
Concesso

Note

DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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34169

33312

40618

40765

33007

32858

33157

32885

32803

33751

Centro Internazionale
Promozione e
Produzione dello
Spettacolo CIPS
- Centro Internazionale
Promozione e
Produzione dello
Spettacolo CIPS
Associazione Musicale
Duo Caputo Pompilio Associazione Musicale
Duo Caputo Pompilio
ArmoniE - Associazione
Artistico Culturale
Musicale ODV
Il Circolo dei Lettori di
Andria - Associazione
Culturale Il Circolo
dei Lettori di Andria
ASSOCIAZIONE
CULTURALE MONDO
BEAT - ASSOCIAZIONE
CULTURALE MONDO
BEAT
AMADEUS Associazione Culturale
Musicale
ASSOCIAZIONE
CULTURALE AREMU
Ass. Teatro Apulia - Ass.
Teatro
Apulia
Associazione Culturale
Sirio Associazione Culturale
Sirio
ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE MATERA
IN MUSICA

ID_ATTIV Denominazione e
ITA
ragione sociale

BR

LE

BA

31.780,00

27.000,00

41.410,00

33.000,00
32.338,00
26.800,00

53.000,00

33.000,00

10 Anni di ArmoniE

Festival della
Disperazione

COLLiGO - Alta Murgia
Hill of Arts and Freedom

ITINERARIO MUSICALE
XVIII/XIX
EDIZIONE

N&B MARETERRA
FESTIVAL

VariEtà

24° Festival del Cabaret
Città di
Martina Franca

L.A. Chorus Programma Corale anno
2020
MT

TA

BA

BA

BAT

FG

31.570,00

Rassegna Musicale In
Concerto 2020

BA

Provincia Sede
Legale

36.932,00

Totale Costi

Le fiabe fanno Volare Festival dedicato alle
famiglie e ai bambini

TITOLO PROGETTO

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

Matera

MARTINA FRANCA

BARI

MARTANO

Casamassima

GRAVINA IN PUGLIA

31

28

40

25

28

25

22

22

FRANCAVILLA
FONTANA

ANDRIA

28

25

totale valutazione
dimensioni
quantitative

SAN GIOVANNI
ROTONDO

MOLFETTA

sede Legale

38

39

26

41

38

40

42

46

39

41

totale
dimensioni
qualitative
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0

2

3

3

3

4

5

2

3

4

Premialità
(eventuale)

69

69

69

69

69

69

69

70

70

70

totale
punteggio
conseguito

15.000,00

15.000,00

10.120,00

11.638,00

15.000,00

14.910,00

15.000,00

14.980,00

8.070,00

13.832,00

Importo
Concesso
Note

DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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32581

41396

32816

33272

33216

32566

32981

33970

32862

32979

34061

FG

LE

20.241,00
45.000,00
34.380,00

Children Jazz Festival
2020

LI UCCI

Bel Canto InOpera

LE

24.650,00

civuoleunPAESE 6 Giorni di
Musica e Cose Belle

BA

BA

BA

BR

BA

26.200,00

39.000,00

24.700,00
24.850,00

19.050,00

LE

LE

27.450,00

Circular Music AFRO
Festival 2020

BA

Provincia Sede
Legale

28.310,00

Totale Costi

Molfetta
Altrimentidetta - II
edizione

TITOLO PROGETTO

FESTIVAL YA SALAM Associazione AL NOUR - DANZE E CULTURE DEL
ASSOCIAZIONE AL
MEDITERRANEO NOUR
Synesthesia and
Landscapes
EurOrchestra da
XX Stagione
Camera di Bari Concertistica
Associazione
EurOrchestrainMusica
EurOrchestra da
2020
Camera di Bari
MERIDIANS ASSOCIAZIONE
Mundi Festival
MERIDIANS ONLUS
Facciamo Festival 0831 Space - 0831 srl
Parole, Risate,
Musica
Officina di Strada Associazione
SILENT - visioni sonore
culturale Officina di
Strada

Associazione Culturale Il Carro
dei Comici
Circular Music Associazione
Culturale
The Factory - Nuovi
Orizzonti Associazione Culturale
CROMATICA CULTURA
E MUSICA ASSOCIAZIONE
Associazione Musicale
Bel Canto Associazione Musicale
Bel Canto
Ass.ne Cult. Sud Ethnic Ass.ne
Cult. Sud Ethnic

ID_ATTIV Denominazione e
ITA
ragione sociale

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

TERLIZZI

23

25

22

SANNICANDRO DI
BARI
BRINDISI

23

28

20

23

20

25

22

25

totale valutazione
dimensioni
quantitative

BARI

BARI

CUTROFIANO

LUCERA

CAVALLINO

LEVERANO

TRICASE

MOLFETTA

sede Legale

42

39

39

43

37

45

42

44

39

42

39

totale
dimensioni
qualitative
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2

3

6

2

3

3

3

4

4

4

4

Premialità
(eventuale)

67

67

67

68

68

68

68

68

68

68

68

totale
punteggio
conseguito

11.400,00

14.850,00

14.800,00

15.000,00

15.000,00

14.940,00

15.000,00

12.141,00

12.850,00

14.750,00

12.310,00

Importo
Concesso
Note

DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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40737

32570

33188

33028

32994

33306

33180

32533

33112

32537

33390

TITOLO PROGETTO

Factor hill associazione culturale
factor hill

A MAGLIE LARGHE 5
EDIZIONE Rassegna dedicata alle
arti performative in
particolare alla danza
Breathing Art Company - Ai Confini del Corpo XI
Associazione Culturale edizione
APULIA MUSICA ED
EVENTI APULIA VOICE 2021
Associazione Sportiva
Culturale Dilettantistica
CORTI IN OPERA Murialdomani Festival di
Murialdomani srl
Cortometraggi - Terza
Impresa Sociale
Edizione
Animalenta società
"ZVI ZVI" Rosa
cooperativa Luxemburg,
ANIMALENTA SOCIETA' Economista, Politica,
COOPERATIVA
Rivoluzionaria
Tarantarte Associazione
Mosaico di arti e culture
Culturale
Rassegna organistica e
AMICI DELLA MUSICA - Concorso Musicale
Associazione
Internazionale
2020/2021
LA CITTA' NARRANTE ITACA MIN FARS HUS ATTI TOTALI IN LUOGHI
Associazione
INUSUALI
Associazione Musicale Concorso Musicale
Suoni del
Umberto
Sud - Associazione
Giordano
Orchestra Filarmonica
Lecce Jeans Music Festival
Orchestra Filarmonica
Lecce
Festival Internazionale
Giovani Realtà - APS
"Giovani
Realtà"

ID_ATTIV Denominazione e
ITA
ragione sociale

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

BA

BA

TA

FG

BA

LE

BA

LE

FG

LE

LE

13.188,00
35.350,00

37.740,00

26.849,00

21.100,00

16.620,00

13.200,00
24.700,00

25.800,00

15.995,00

Provincia Sede
Legale

17.950,00

Totale Costi

GALATINA

LECCE

FOGGIA

22

22

22

29

26

CASTELLANA
GROTTE

via Marconi 28

22

34

26

26

31

18

totale valutazione
dimensioni
quantitative

CORSANO

CONVERSANO

LUCERA

TARANTO

BARI

PALO DEL COLLE

sede Legale

41

41

39

37

38

42

30

38

36

36

49

totale
dimensioni
qualitative

Programma Straordinario 2020 - Azione n. 2
Allegato Graduatoria Definitiva
Determinazione Dirigenziale n. 4 del 26/1/2021

2

2

4

0

2

2

2

2

4

0

0

Premialità
(eventuale)

65

65

65

66

66

66

66

66

66

67

67

totale
punteggio
conseguito

9.595,00

15.000,00

14.300,00

7.920,00

9.872,00

12.600,00

14.999,00

15.000,00

14.000,00

7.888,00

10.770,00

Importo
Concesso
Note

DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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BA

LE

BA

BA

32.050,00

17.110,00

20.950,00

37.500,00

18.870,00

BA

22.400,00

33352

LE

29.500,00

ASSOCIAZIONE CENTRO
ARTISTICO MUSICALE XXVI STAGIONE
CAELIUM - CENTRO
CONCERTISTICA
ARTISTICO MUSICALE CAELIUM
CAELIUM

TA

153.550,00

BR

LE

BA

26.650,00

27.000,00

FG

Provincia Sede
Legale

15.720,00

Totale Costi

UASC! associazione sfl La Festa di Uasc!
associazione sfl

PODERE 55 APS Prospettive Sonore
PODERE 55 APS
Associazione Arti
sinespazio 3.0 Cre_Azioni
Associazione Arti
sinespazio 3.0
ARENA DEL SOLE DI
SOSTEGNO ALLA
ROUSSIER FUSCO D. SAS
DIFFUSIONE DEL
- ARENA DEL SOLE DI
CINEMA D'AUTORE
ROUSSIER FUSCO D. SAS
Stradegiovani SeeYouSound on the
Associazione
road Lecce
Promozione Sociale
PICCOLO TEATRO DI
LE RASSEGNE DEL
BARI - Società
PICCOLO
Cooperativa a r.l.
TEATRO 2020
Associazione Culturale
Mediterrante - festival
FANTARCA del cinema e dei
associazione culturale
linguaggi 6^ edizione
fantarca
Associazione musicale
Soul Brothers Jazz:ieri oggi domani.
Associazione no profit
Associazione Punti
Cospicui IL PESO DELLA
Associazione Punti
FARFALLA
Cospicui
TI FIABO E TI
TEATRERMITAGE RACCONTO/ LE STRADE
Associazione Culturale
CHE RIDONO XXIV
TEATRERMITAGE
EDIZIONE

TITOLO PROGETTO

32606

32567

32538

33399

32584

38666

32707

32798

35003

32542

ID_ATTIV Denominazione e
ITA
ragione sociale

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

CEGLIE MESSAPICA

LECCE

MOLFETTA

22

22

22

22

25

MONTERONI DI
LECCE

BARI

25

25

22

30

22

25

totale valutazione
dimensioni
quantitative

MODUGNO

BARI

LECCE

TARANTO

BARI

FOGGIA

sede Legale

38

38

38

38

34

34

38

38

34

43

39

totale
dimensioni
qualitative

Programma Straordinario 2020 - Azione n. 2
Allegato Graduatoria Definitiva
Determinazione Dirigenziale n. 4 del 26/1/2021

1

1

1

2

3

3

0

3

0

0

1

Premialità
(eventuale)

61

61

61

62

62

62

63

63

64

65

65

totale
punteggio
conseguito
Note

incapienza finanziaria

Progetto ammissibile -

11.220,00 non finanziabile per

incapienza finanziaria

13.000,00 non finanziabile per

Progetto ammissibile -

incapienza finanziaria

15.000,00 non finanziabile per

Progetto ammissibile -

7.333,12 Parzialmente concesso

10.110,00

12.750,00

13.400,00

15.000,00

14.950,00

15.000,00

7.920,00

Importo
Concesso

DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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23.750,00
25.000,00

Rassegna concertistica
2020-2021

INCURSIONI D'AUTORE.
Rassegna
di teatro, musica e libri

Gli in-disciplinati Società Cooperativa

32792

25.000,00

Accademia musicale
Armonia delle Sfere Associazione

26.500,00

IV Stagione
Concertistica

32970

24.540,50

Piano Piano Festival 5^
Edizione

32749

16.883,07

ANNO NUOVO STORIE
NUOVE 9^
ed. teatro ragazzi e
famiglie

La Bellezza, una
rivoluzione gentile
- stagione teatrale e
festival di ubuntu
autoproduzioni culturali

17.300,00

BARI A CAPPELLA
FESTIVAL

ubuntu - associazione
culturale

32901

35019

33350

32754

30.000,00

Per un Teatro Sonoro in
distilleria

32848

Teatro Zemrude associazione teatro
zemrude
MEZZOTONO ASSOCIAZIONE
CULTURALE
Associazione Culturale
Arterie Teatro Associazione Culturale
Arterie Teatro
Associazione Culturale
Laboratorio Musicale
l'Orchestrina Associazione Culturale
Laboratorio Musicale
L'Orchestrina
Centro Artistico
Musicale Paolo Grassi Centro Artistico
Musicale Paolo Grassi

22.500,00

16° Concorso
Internazionale di
Clarinetto - Rassegna di
Concerti "Saverio
Mercadante"

Associazione Musico
Culturale Aulos Associazione

32856

57.722,00

INCONTRI DI MUSICA
DA CAMERA

Totale Costi

ACCADEMIA DEI
CAMERISTI Associazione Musicale

TITOLO PROGETTO

33154

ID_ATTIV Denominazione e
ITA
ragione sociale

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

LE

TA

BA

TA

LE

BA

BA

LE

BA

BA

Provincia Sede
Legale

MATINO

MANDURIA

PUTIGNANO

MARTINA FRANCA

LECCE

MOLFETTA

BARI

SAN CESARIO DI
LECCE

NOCI

BARI

sede Legale

15

17

20

22

29

34

34

20

15

25

totale valutazione
dimensioni
quantitative

42

41

38

36

30

26

26

40

46

36

totale
dimensioni
qualitative
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Premialità
(eventuale)

57

58

58

58

59

60

60

60

61

Rinuncia

totale
punteggio
conseguito

Progetto ammissibile -

Note

15.000,00

insufficiente
Progetto non amissibile
per punteggio
insufficiente

Progetto non amissibile

14.250,00 per punteggio

insufficiente

Progetto non amissibile

15.000,00 per punteggio

insufficiente

15.000,00 per punteggio

Progetto non amissibile

insufficiente

11.808,80 per punteggio

Progetto non amissibile

incapienza finanziaria

Progetto ammissibile -

10.128,07 non finanziabile per

10.300,00

incapienza finanziaria
Progetto ammissibile non finanziabile per
incapienza finanziaria

Progetto ammissibile -

15.000,00 non finanziabile per

incapienza finanziaria

13.500,00 non finanziabile per

Rinuncia

Importo
Concesso

DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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experimenta

aherostrato coop srl coop aherostrato srl

37065

32778

24.950,00
19.560,00
18.940,00

UN NUOVO SOGNO Festival di musica,
parole, danza e
proiezioni

Compagnia Crew Slup "La Bella e la Bestia"
Associazione Culturale

C'era una volta

Maternity Blues

Ritorno a San Vito

Associazione Musicale
Culturale - Mira Opera
Hua Yi

Musical ART A.S.D Associazione Sportiva
dilettantistica

Acasa - Associazione
Culturale

Comteatro Associazione culturale
Comteatro

33275

33167

40597

39380

33330

32691

14.496,81

26.400,00

29.750,00

PREMIO IL GOZZO
CITTA' DI MONOPOLI

CANALE7 - CANALE7
SRL

33.800,00

RICORDI DI UN TEMPO
PASSATO - FASE 11

MT

BA

FG

FG

BA

BA

LE

BR

20.060,00

TEATRO E MUSICA Associazione

BA

BA

BA

BA

LE

Provincia Sede
Legale

25.000,00

41380

33048

33022

19.900,00

FESTIVAL DI PORTA IN
PORTO 2020 XIV
EDIZIONE

Badatea - srls

32643

BABELE ASSOCIAZIONE
PugliAutori
CULTURALE
Associazione gruppo
storico città di Mesagne FIERA MEDIEVALE
- Associazione Culturale FRANCA XVI EDIZIONE
onlus

28.200,00

SUONI DELLA MURGIA SUONI DELLA MURGIA
ASSOCIAZIONE

24.950,00

24.050,00

HostAria Music Festival
I edizione

Totale Costi

Circolo Arci Rubik Circolo Arci Rubik APS

TITOLO PROGETTO

32561

ID_ATTIV Denominazione e
ITA
ragione sociale

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

P.ZZA GIOVANNI
XXIII

BARI

FOGGIA

FOGGIA

TRIGGIANO

MONOPOLI

SCORRANO

MESAGNE

BARI

BARI

BARI

ALTAMURA

GUAGNANO

sede Legale

15

16

24

24

25

20

20

22

23

20

22

22

23

totale valutazione
dimensioni
quantitative

28

31

24

24

23

31

31

31

30

34

33

33

33

totale
dimensioni
qualitative

Programma Straordinario 2020 - Azione n. 2
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Premialità
(eventuale)

43

47

48

48

48

51

51

53

53

54

55

55

56

totale
punteggio
conseguito

Progetto non amissibile

Note

Progetto non amissibile

8.698,01

14.200,00

10.140,00

insufficiente
Progetto non amissibile
per punteggio
insufficiente
Progetto non amissibile
per punteggio
insufficiente
Progetto non amissibile
per punteggio
insufficiente

10.760,00 per punteggio

Progetto non amissibile

insufficiente

Progetto non amissibile

14.950,00 per punteggio

15.000,00

insufficiente
Progetto non amissibile
per punteggio
insufficiente

15.000,00 per punteggio

Progetto non amissibile

insufficiente

11.976,00 per punteggio

14.750,00

14.950,00

11.700,00

15.000,00

insufficiente
Progetto non amissibile
per punteggio
insufficiente
Progetto non amissibile
per punteggio
insufficiente
Progetto non amissibile
per punteggio
insufficiente
Progetto non amissibile
per punteggio
insufficiente

14.200,00 per punteggio

Importo
Concesso

DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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32997

32934

32841

39688

33348

32875

DYNAMIC LAB ASD DYNAMIC DANCE
COMPANY

ASSOCIAZIONE
ARTISTICO MUSICALE
NINO ROTA ASSOCIAZIONE
ARTISTICO MUSICALE
MINO ROTA
Associazione Musicale
"Città di Cisternino" Associazione Musicale
"Città di Cisternino"
Compagnia Teatrale
Palcoscenico associazione culturale
associazione Orchestra Filarmonica
Valente Onlus
istituto concertistico
scuola di musica de
armonika (de armonica
carbinia) - istituto
concertistico scuola di
musica de armonika (de
armonica carbinia)

ID_ATTIV Denominazione e
ITA
ragione sociale

15.175,00

Carbina musica lezioni
concerto XXIII edizione

FESTIVAL DELLE
PERFORMING ARTS

11.224,00

LE

23.760,00

Note estive

BA

BR

FG

19.390,00

Stai sicuro che ti diverti

BR

20.635,55

23° Festival
Internazionale Bande
Musicali "Valle d'Itria"

BR

Provincia Sede
Legale

25.000,00

Totale Costi

MOZART VA A SCUOLA

TITOLO PROGETTO

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

BARI

CAROVIGNO

CASARANO

FOGGIA

CISTERNINO

BRINDISI

sede Legale

10

12

12

17

totale valutazione
dimensioni
quantitative

23

25

27

22

totale
dimensioni
qualitative
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0

0

0

0

Premialità
(eventuale)

33

37

39

39

totale
punteggio
conseguito

4.724,00

6.825,00

14.256,00

Progetto non
ammissibile perché il
Disavanzo finanziario e
il Contributo richiesto
sono inferiori a Euro
7.500,00

Progetto non
ammissibile perché il
Disavanzo finanziario e
il Contributo richiesto
sono inferiori a Euro
7.500,00

insufficiente
Progetto non amissibile
per punteggio
insufficiente

11.390,00 per punteggio

Progetto non amissibile

insufficiente

Progetto non amissibile

8.890,55 per punteggio

insufficiente

Progetto non amissibile

Note

15.000,00 per punteggio

Importo
Concesso

DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 26 gennaio 2021, n. 5
D.G.R. N. 2077 DEL 18/11/2019 “Programma Straordinario 2020 In Materia di Cultura e Spettacolo e Sostegno
Anno 2019 In Materia di Spettacolo dal Vivo” come modificato dalla D.G.R. N. 2400 DEL 19/12/2019.
Approvazione Graduatoria Definitiva in materia di Spettacolo Azione 2BIS.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 e s. m.;
la DGR n. 3261 del 28.07.98;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati), e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016”;
la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato MAIA “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale ed approvazione dell’atto di Alta
Organizzazione”;
il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U. R.
Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58;
Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura e
successiva DGR 1501 del 10/09/2020 di proroga degli incarichi dirigenziali fino al 31 gennaio 2021;
la Determinazione dirigenziale n. 106/DIR/2017/00115 del 17/02/2017 con la quale il Dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto all’istituzione dei Servizi afferenti la Giunta Regionale;
la Determinazione Dirigenziale n. 006/DIR/2017/00016 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Cinema e Spettacolo;
la nota n. 3400 del 17/05/2019 con la quale il Dirigente della Sezione, in applicazione degli articoli
13, 14 e 15 del CCNL 21 maggio 2018 e sulla base delle risultanze della procedura di selezione, dettate
con determinazione del Dirigente della sezione Personale e Organizzazione n. 116/dir/2019/00504, ha
conferito le Posizioni Organizzative incardinate presso la Sezione ed i Servizi afferenti, istituite con la
Determinazione dirigenziale n. 171/DIR/2019/00175;
la L.R. n. 6 del 29/04/2004;
il Regolamento Regionale n. 11/07 e s.m.i.

Premesso che:
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2077 del 18/11/2019 come modificato dalla D.G.R. n. 2400 del

19/12/2019 è stato approvato il Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo;
 con DGR n. 1531 del 02/08/2019 “Cultura più semplice” la Giunta Regionale ha dettato alle strutture
preposte, l’indirizzo di prevedere che gli operatori della cultura, dello spettacolo e della creatività,
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beneficiari di finanziamenti regionali, possano, ove ciò sia applicabile, trasmettere ai competenti uffici
dell’amministrazione regionale le autocertificazioni relative alle attività realizzate e alle risorse impiegate,
nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa;
con determinazione dirigenziale n. 8 del 22/01/2020 in esecuzione delle suddette DGR n. 2077/2019 e n.
2400/2019, è stata approvata la Modulistica e la regolamentazione modalità di invio delle istanze;
con determinazione dirigenziale n. 29 del 29/01/2020 sono state adottate le integrazioni al Testo Coordinato
del suddetto Programma Straordinario 2020;
con D.D. n. 60 del 27/02/2020, a seguito della situazione venutasi a creare con le avvisaglie dell’emergenza
Covid-19, è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Programma
Straordinario 2020 al 30/03/2020;
la DGR n. 343 del 10/03/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno ai settori della Cultura, dello
Spettacolo, del Cinema e del Turismo a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” dispone, per
i beneficiari che ne faranno richiesta, la traslazione di 12 mesi degli adempimenti prescritti e connessi
agli investimenti cofinanziati dalla Regione nell’ambito “…Programma Straordinario 2020 in materia di
Cultura e Spettacolo e Sostegno anno 2019 in materia di spettacolo dal vivo e ss.mm.ii., a valere sul bilancio
autonomo..”
con D.D. n. 86 del 18/03/2020, a seguito dell’aggravarsi dell’emergenza Covid-19, è stato ulteriormente
prorogato il termine per la presentazione delle domande al 30/06/2020;
nel suddetto termine previsto per la presentazione delle istanze, sono state presentate n. 352 proposte
progettuali tramite la procedura online DMS, dato riferito al complesso delle Azioni del Programma;

Considerato che:
 il Programma Straordinario 2020 si propone di raggiungere i propri obiettivi, sia per l’ambito Cultura che

per l’ambito Spettacolo, attraverso sei differenti Azioni, così definite:
• Azione 1 – sostegno ai progetti di spettacolo per l’anno 2020, riguardante i soggetti che abbiano
beneficiato dell’intervento finanziario da parte dello Stato (F.U.S. – Fondo Unico dello Spettacolo) per
l’anno 2019 e che siano stati beneficiari dell’azione 1 del Programma Straordinario (F.U.R.S. – Fondo
Unico Regionale dello Spettacolo) per l’anno 2017;
• Azione 2 – sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo definito di medio-bassa intensità economica;
• Azione 2 bis - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo qualificati come rassegne cinematografiche
di medio-bassa intensità economica;
• Azione 3 - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo definito di maggiore intensità economica;
• Azione 4 – sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali definito di medio-bassa intensità
economica;
• Azione 5 - sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali definito di maggiore intensità economica;
 gli interventi previsti nel suddetto Programma Straordinario trovano copertura finanziaria sul bilancio
autonomo regionale così come espressamente indicato nella sezione della copertura finanziaria della DGR
n. 2077/2019 e che qui di seguito si riporta:
• Parte Spesa corrente Anno 2019: Capitolo di spesa 813025 “Fondo Unico Regionale dello Spettacolo.
Art. 10 L.R. n. 6 del 29/04/2004” - Missione Programma 5.2.1 - Importo € 519.879,29;
• · Anno 2020: Capitolo di spesa 813025 “Fondo Unico Regionale dello Spettacolo. Art. 10 L.R. n. 6 del
29/04/2004”- Missione Programma 5.2.1- € 1.690.500,00;
• · Anno 2020: Capitolo di spesa 813018 “ Disciplina transitoria delle attività culturali. L.R. n. 6 del
29/04/2004 art. 14 e art. 42 L.R. n. 14/2004. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”
-Missione Programma 5.2.1 - Importo € 800.000,00;
 con Deliberazione n. 1390 del 12/08/2020 la Giunta Regionale ha incrementato la dotazione finanziaria
a disposizione del Piano Straordinario in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo
colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia” per un importo
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complessivo di € 1.500.000,00 rinveniente dalla riduzione dell’impegno di spesa n. 3020024078 a valere
sul capitolo n. U1121072;
 con delibera n. 2062 del 14/12/2020 l’Amministrazione Regionale ha provveduto ad assegnare ulteriori €
400.000,00 a valere sulle Azioni 2 e 3 ai fini dello scorrimento delle graduatorie provvisorie;
Considerato altresì che:
 la Commissione di valutazione istituita con D.D. n. 498 del 02/10/2020 in ragione di quanto disposto dal









Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo, nella sua articolazione per le Azioni 2, 3
e 2BIs (“Attività Culturali”) ha svolto le attività di valutazione di merito per i soggetti risultati formalmente
ammissibili individuati nella D.D. n. 494 del 29/09/2020, con riferimento a quelli candidati a valere
sull’Azione 2BIS, il giorno 3 novembre 2020, come da verbale acquisito agli atti della Sezione Economia
della Cultura;
con D.D. n. 582 del 3/12/2020 è stata approvata la Graduatoria Provvisoria per l’Azione 2, per l’Azione
2Bis e per l’Azione 3, contenente l’indicazione dei progetti ammissibili con il relativo importo finanziabile,
i progetti inammissibili per un punteggio inferiore a 60/100, i progetti ammissibili e parzialmente o non
finanziabili per incapienza delle risorse ed è stata impegnata la spesa per i soggetti beneficiari dei contributi
dello spettacolo;
ai sensi di quanto disposto al paragrafo 3.11.3 del Programma Straordinario 2020, entro e non oltre 10
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul portale regionale, i soggetti interessati
possono presentare osservazioni e motivate opposizioni, adeguatamente documentate, al Dirigente
assegnatario delle risorse tramite PEC all’indirizzo programma2020@pec.rupar.puglia.it;
con Determinazione n. 670/2020, a seguito dell’implementazione di nuove risorse finanziarie disposte
con la D.G.R. n. 2062 del 14 dicembre 2020, nonché delle rinunce pervenute in esito alla pubblicazione
dell’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 581/2020 in attuazione della D.G.R. n. 1512/2020 “Custodiamo
la Cultura in Puglia – Soggetti FUS” , si è reso necessario aggiornare le Graduatorie Provvisorie relative
all’Azione 2 e all’Azione 3 precedentemente disposte con D.D. n. 582 del 3/12/2020.
in relazione all’Azione 2BIS, nel termine dei 10 giorni non risultano pervenute osservazioni/opposizioni
da parte della Commissione in parola, inoltre con D.D. n. 1 del 18/01/2021 è stato approvato lo schema
di disciplinare da sottoscrivere da parte dei soggetti finanziati, che regola le modalità di attuazione del
progetto, la sua rendicontazione e le modalità di erogazione del contributo;

Pertanto, tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si intende:
 prendere atto che non sono pervenute osservazioni/opposizioni ai sensi di quanto disposto dalla D.D. n.
668 del 18/12/2020;
 procedere alla determinazione della Graduatoria Definitiva delle Azioni in materia di Spettacolo: Azione 2
BIS, come riportato nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo o sul sito istituzionale, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal Dlgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste
dagli articoli 9 e 10 del regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 prendere atto che non sono pervenute osservazioni/opposizioni pervenute ai sensi di quanto disposto
dalla D.D. 668 del 18/12/2020;
 approvare la Graduatoria Definitiva delle Azioni in materia di Cultura: Azione 2 BIS, come riportato
nell’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sui portali regionali www.regione.puglia.it e
www.sistema.puglia.it nella Sezione Trasparenza.
Il presente provvedimento redatto in un unico originale è composto da n. 6 facciate e n. 1 Allegato
a) è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, e sarà conservato nei sistemi
di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato
generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente”, prot. n. AOO_175/1875 del
28.05.2020;
b) sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso, per la chiusura del processo di formazione dell’atto amministrativo, all’Archivio di
Consultazione tramite la piattaforma CIFRA, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale della
Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente”, sopra specificate;
d) sarà pubblicato, per estratto, all’Albo on line nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

BAT
BA
BR

BA

Avvistamenti
JAZZ & CINEMA TRA I
TRULLI
ALTROVE CINEMA
IL MIO AMICO CINEMA CIAK SCUOLAFILM
(Giovani Talenti a Scuola
di Cortometraggio)

2BIS

ROMA

LE

BAT

Qcine - Festa del
Cinema da mangiare
AHIFF - Apulia Horror
International Film
Festival - II edizione
"SONIC SCENE" - MUSIC
FILM FEST. Festival
Internazionale di
Cinema Musicale

2BIS

2BIS

2BIS
2BIS
2BIS

2BIS

Fantarca's Movie S.r.l. - Fantarca's
Movie S.r.l.

Ditta Savino Vignola - Ditta Savino
Vignola ¿ Multisala Vignola

Bunker Lab - Bunker lab

Girasud Film - Associazione
Culturale Girasud Film

ASSOCIAZIONE DELLE ARTI ASSOCIAZIONE DELLE ARTI ODV
ETS

33285

36312

38987

32844

33338

35317

BA

CinemaMondo

2BIS

IBF S.R.L. - IBF S.R.L.

CARMELO GRASSI - CARMELO
GRASSI

BA

ABITARE UN FILM

2BIS

BAT

i classici ricercati

TA

LE

BA

TRANI

GALLIPOLI

Roma

POLIGNANO A
MARE

CONVERSANO

BRINDISI

Alberobello

BISCEGLIE

BARI

BISCEGLIE

MASSAFRA

Lecce

BARI

Provincia
Sede
sede Legale
Legale

2BIS

15^ Rassegna
Internazionale Cinema
Scuola - Incontri di
Civiltà
Lecce Film Fest 15 Festival del Cinema
Invisibile
Vicoli Corti_Cinema di
Periferia

TITOLO PROGETTO

33164

33009

32830

32861

2BIS

2BIS

Cineclub Fiori di Fuoco Associazione

33938

Il Serraglio - associazione
culturale
politeama italia - politeama italia
srl
CIRCOLO CINEMATOGRAFICO IL
PICCOLO PR.IN.CI.PE. - CIRCOLO
CINEMATOGRAFICO IL PICCOLO
PR.IN.CI.PE.
Cineclub Canudo - Circolo del
Cinema Ricciotto Canudo

2BIS

IL NUOVO FANTARCA - Coop Soc
onlus arl

32978

38169

AZIONE

Denominazione e ragione sociale

ID_ATTIVITA

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

29.440,00 €

25.000,00 €

16.350,00 €

25.850,00 €

30.400,00 €

30.850,00 €

20.000,00 €

30.200,00 €

20.500,00 €

52.850,00 €

26.750,00 €

13.350,00 €

75.185,68 €

Costi
Ammissibili

Programma Straordinario 2020 - Azione n. 2bis
Allegato Graduatoria Definitiva
Determinazione Dirigenziale n. 5 del 26/1/2021

12

17

22

14

19

22

11

22

20

34

17

29

32

28

38

38

48

42

38

49

41

45

36

52

46

44

totale
totale
valutazione
dimensioni
dimensioni
qualitative
quantitative

2

0

2

1

3

4

5

4

3

5

9

5

8

Premialità
(eventuale)

42

55

62

63

64

64

65

67

68

75

78

80

84

totale
punteggio
conseguito

Inammissibile
per
punteggio
insufficiente
Inammissibile
per
punteggio
insufficiente

7.891,00 €

14.900,00 €

14.900,00 €

14.850,00 €

12.000,00 €

15.000,00 €

11.450,00 €

15.000,00 €

14.750,00 €

7.850,00 €

13.988,48 €

Importo
concesso

Firmato digitalmente da: Mauro Paolo Bruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Luogo: BARI
Data: 28/01/2021 10:02:56
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 26 gennaio 2021, n. 6
D.G.R. N. 2077 DEL 18/11/2019 “Programma Straordinario 2020 In Materia di Cultura e Spettacolo e Sostegno
Anno 2019 In Materia di Spettacolo dal Vivo” come modificato dalla D.G.R. N. 2400 DEL 19/12/2019.
Approvazione Graduatoria Definitiva in materia d Spettacolo Azione 3.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 e s. m.;
la DGR n. 3261 del 28.07.98;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati), e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016”;
la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato MAIA “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale ed approvazione dell’atto di Alta
Organizzazione”;
il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U. R.
Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58;
Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura e
successiva DGR 1501 del 10/09/2020 di proroga degli incarichi dirigenziali fino al 31 gennaio 2021;
la Determinazione dirigenziale n. 106/DIR/2017/00115 del 17/02/2017 con la quale il Dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto all’istituzione dei Servizi afferenti la Giunta Regionale;
la Determinazione Dirigenziale n. 006/DIR/2017/00016 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Cinema e Spettacolo;
la nota n. 3400 del 17/05/2019 con la quale il Dirigente della Sezione, in applicazione degli articoli
13, 14 e 15 del CCNL 21 maggio 2018 e sulla base delle risultanze della procedura di selezione, dettate
con determinazione del Dirigente della sezione Personale e Organizzazione n. 116/dir/2019/00504, ha
conferito le Posizioni Organizzative incardinate presso la Sezione ed i Servizi afferenti, istituite con la
Determinazione dirigenziale n. 171/DIR/2019/00175;
la L.R. n. 6 del 29/04/2004;
il Regolamento Regionale n. 11/07 e s.m.i.

Premesso che:
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2077 del 18/11/2019 come modificato dalla D.G.R. n. 2400 del

19/12/2019 è stato approvato il Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo;
 con DGR n. 1531 del 02/08/2019 “Cultura più semplice” la Giunta Regionale ha dettato alle strutture
preposte, l’indirizzo di prevedere che gli operatori della cultura, dello spettacolo e della creatività,
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beneficiari di finanziamenti regionali, possano, ove ciò sia applicabile, trasmettere ai competenti uffici
dell’amministrazione regionale le autocertificazioni relative alle attività realizzate e alle risorse impiegate,
nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa;
 con determinazione dirigenziale n. 8 del 22/01/2020 in esecuzione delle suddette DGR n. 2077/2019 e n.
2400/2019, è stata approvata la Modulistica e la regolamentazione modalità di invio delle istanze;
 con determinazione dirigenziale n. 29 del 29/01/2020 sono state adottate le integrazioni al Testo Coordinato
del suddetto Programma Straordinario 2020;

con D.D. n. 60 del 27/02/2020, a seguito della situazione venutasi a creare con le avvisaglie
dell’emergenza Covid-19, è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al Programma Straordinario 2020 al 30/03/2020;

la DGR n. 343 del 10/03/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno ai settori della Cultura, dello
Spettacolo, del Cinema e del Turismo a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” dispone, per i
beneficiari che ne faranno richiesta, la traslazione di 12 mesi degli adempimenti prescritti e connessi agli
investimenti cofinanziati dalla Regione nell’ambito “…Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e
Spettacolo e Sostegno anno 2019 in materia di spettacolo dal vivo e ss.mm.ii. , a valere sul bilancio autonomo..”
 con D.D. n. 86 del 18/03/2020, a seguito dell’aggravarsi dell’emergenza Covid-19, è stato ulteriormente
prorogato il termine per la presentazione delle domande al 30/06/2020;
 nel suddetto termine previsto per la presentazione delle istanze, sono state presentate n. 352 proposte
progettuali tramite la procedura online DMS, dato riferito al complesso delle Azioni del Programma;
Considerato che:
 il Programma Straordinario 2020 si propone di raggiungere i propri obiettivi, sia per l’ambito Cultura che

per l’ambito Spettacolo, attraverso sei differenti Azioni, così definite:
• Azione 1 – sostegno ai progetti di spettacolo per l’anno 2020, riguardante i soggetti che abbiano
beneficiato dell’intervento finanziario da parte dello Stato (F.U.S. – Fondo Unico dello Spettacolo) per
l’anno 2019 e che siano stati beneficiari dell’azione 1 del Programma Straordinario (F.U.R.S. – Fondo
Unico Regionale dello Spettacolo) per l’anno 2017;
• Azione 2 – sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo definito di medio-bassa intensità economica;
• Azione 2 bis - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo qualificati come rassegne cinematografiche
di medio-bassa intensità economica;
• Azione 3 - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo definito di maggiore intensità economica;
• Azione 4 – sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali definito di medio-bassa intensità
economica;
• Azione 5 - sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali definito di maggiore intensità economica;
 gli interventi previsti nel suddetto Programma Straordinario trovano copertura finanziaria sul bilancio
autonomo regionale così come espressamente indicato nella sezione della copertura finanziaria della DGR
n. 2077/2019 e che qui di seguito si riporta:
• Parte Spesa corrente Anno 2019: Capitolo di spesa 813025 “Fondo Unico Regionale dello Spettacolo.
Art. 10 L.R. n. 6 del 29/04/2004” - Missione Programma 5.2.1 - Importo € 519.879,29;
• Anno 2020: Capitolo di spesa 813025 “Fondo Unico Regionale dello Spettacolo. Art. 10 L.R. n. 6 del
29/04/2004”- Missione Programma 5.2.1- € 1.690.500,00;
• Anno 2020: Capitolo di spesa 813018 “ Disciplina transitoria delle attività culturali. L.R. n. 6 del
29/04/2004 art. 14 e art. 42 L.R. n. 14/2004. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”
-Missione Programma 5.2.1 - Importo € 800.000,00;
 con Deliberazione n. 1390 del 12/08/2020 la Giunta Regionale ha incrementato la dotazione finanziaria
a disposizione del Piano Straordinario in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo
colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia” per un importo
complessivo di € 1.500.000,00 rinveniente dalla riduzione dell’impegno di spesa n. 3020024078 a valere
sul capitolo n. U1121072;
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 con delibera n. 2062 del 14/12/2020 l’Amministrazione Regionale ha provveduto ad assegnare ulteriori €

400.000,00 a valer sulle Azioni 2 e 3 ai fini dello scorrimento delle graduatorie provvisorie;
Considerato altresì che:
 la Commissione di valutazione istituita con D.D. n. 498 del 02/10/2020 in ragione di quanto disposto dal

Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo, nella sua articolazione per le Azioni
2, 3 e 2BIs (“Attività di Spettacolo”) ha svolto le attività di valutazione di merito per i soggetti risultati
formalmente ammissibili individuati nella D.D. n. 494 del 29/09/2020, con riferimento a quelli candidati a
valere sull’Azione 3, in più sedute tra il 12/11/2020 e il 19/11/2020, come da verbali acquisiti agli atti della
Sezione Economia della Cultura;
 con D.D. n. 582 del 3/12/2020 è stata approvata la Graduatoria Provvisoria per l’Azione 2, per l’Azione













2Bis e per l’Azione 3, contenente l’indicazione dei progetti ammissibili con il relativo importo finanziabile,
i progetti inammissibili per un punteggio inferiore a 60/100, i progetti ammissibili e parzialmente o non
finanziabili per incapienza delle risorse ed è stata impegnata la spesa per i soggetti beneficiari dei contributi
dello spettacolo;
ai sensi di quanto disposto al paragrafo 3.11.3 del Programma Straordinario 2020, entro e non oltre 10
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul portale regionale, i soggetti interessati
possono presentare osservazioni e motivate opposizioni, adeguatamente documentate, al Dirigente
assegnatario delle risorse tramite PEC all’indirizzo programma2020@pec.rupar.puglia.it;
con lo stesso provvedimento D.D. n. 582/2020, ai sensi di quanto disposto dal Programma Straordinario
2020 di cui alla D.G.R. n. 2077/2019, modificato dalla D.G.R. n. 2400/2019, veniva espressa la riserva
di approvare la Graduatoria definitiva a conclusione della valutazione delle osservazioni/opposizioni da
parte della Commissione eventualmente pervenute nei termini di cui innanzi e dell’esito dell’eventuale
verifica delle autodichiarazioni presentate;
con Determinazione n. 670/2020, a seguito dell’implementazione di nuove risorse finanziarie disposte
con la D.G.R. n. 2062 del 14 dicembre 2020, nonché delle rinunce pervenute in esito alla pubblicazione
dell’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 581/2020 in attuazione della D.G.R. n. 1512/2020 “Custodiamo
la Cultura in Puglia – Soggetti FUS”, si è reso necessario aggiornare le Graduatorie Provvisorie relative
all’Azione 2 e all’Azione 3 precedentemente disposte con D.D. n. 582 del 3/12/2020.
in relazione all’Azione 3, alla data di scadenza del 18/12/2020, n. 12 soggetti proponenti hanno presentato
osservazioni e motivate opposizioni, adeguatamente documentate che, ai sensi di quanto previsto dal
paragrafo 3.11.3 del Programma, sono state sottoposte all’esame della competente Commissione;
la Commissione in parola, ha proceduto all’esame delle stesse, esprimendo il proprio motivato parere su
ciascuno dei casi istruiti, come da comunicazione rivolta al dirigente della Sezione Economia della Cultura
e acquisita agli atti.
con D.D. n. 1 del 18/01/2021 è stato approvato lo schema di disciplinare da sottoscrivere da parte dei
soggetti finanziati, che regola le modalità di attuazione del progetto, la sua rendicontazione e le modalità
di erogazione del contributo;

Pertanto, tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si intende:
 prendere atto degli esiti dell’esame delle osservazioni/opposizioni pervenute ai sensi di quanto disposto
dalla D.D. n. 582 del 3/12/2020, come restituiti dalla competente Commissione, in ragione dei quali esiti;
 sulla base dei suddetti esiti, confermare la valutazione quali-quantitativa già formulata per i progetti di n.
5 soggetti che hanno presentato osservazioni entro i termini temporali fissati, e modificare la valutazione
per n. 7 soggetti;
 procedere alla determinazione della Graduatoria Definitiva delle Azioni in materia di Spettacolo: Azione 3
come riportato nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo o sul sito istituzionale, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal Dlgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste
dagli articoli 9 e 10 del regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 prendere atto e per gli effetti approvare gli esiti dell’esame delle osservazioni/opposizioni pervenute ai
sensi di quanto disposto dalla D.D. 582 del 3/12/2020 come effettuato dalla competente Commissione;
 approvare, in ragione dei suddetti esiti, la Graduatoria Definitiva delle Azioni in materia di Spettacolo:
Azione 3, come riportato nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di dare atto che con successivo provvedimento saranno adottate le regolazioni amministrativo-contabili
di rito;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sui portali regionali www.regione.puglia.it e
www.sistema.puglia.it nella Sezione Trasparenza.
Il presente provvedimento redatto in un unico originale è composto da n. 6 facciate e n. 1 Allegato
a) è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, e sarà conservato nei sistemi
di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato
generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente”, prot. n. AOO_175/1875 del
28.05.2020;
b) sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso, per la chiusura del processo di formazione dell’atto amministrativo, all’Archivio di
Consultazione tramite la piattaforma CIFRA, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale della
Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente”, sopra specificate;
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d) sarà pubblicato, per estratto, all’Albo on line nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

32824

33237

32911

32642

33309

33629

33236

32980

32847

TEATRO ORFEO 105
ANNI DI STORIA
Stagione Teatrale
2020

IL COLLOQUIO

TITOLO PROGETTO

Teatro Politeama Greco Sapel srl
Kuziba - associazione
Moving Castle
culturale
Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli IL GENIO DEL MESTIERE, IL
compagnia teatrale Tiberio Fiorilli
MESTIERE DI GENIO
S.c.r.l.
ASSOCIAZIONE CULTURALE
GENESI, comunità
MENHIR - ASSOCIAZIONE
metropolitana in cerchio
CULTURALE MENHIR
CENTRO POLIVAL CULT
GRUPPO ABELIANO SCARL ANIME NUDE E DEI
CENTRO POLIVAL CULT GRUPPO
CLANDESTINI
ABELIANO SCARL
COREUTICA 2020
World Music Academy rassegna internazionale
Associazione Culturale World
sulle musiche e le danze
Music Academy
del Mediterraneo
Associazione Culturale Musica
Musica Civica Civica - Associazione Culturale
Conversazioni tra suoni e
Musica Civica
parole 2020
FESTIVAL
INTERNATIONAL ARTS
INTERNAZIONALE DELLE
COMPANY - Associazione
ARTI
MUSEION - MUSEION Soc.
Ad theatrum
Coop.
ARTIMEDIA - cooperativa
C'è vita a sud-est sociale
Edizione 2020

ORFEO SRL - ORFEO SRL

33493

41467

Malalingua - Associazione
Culturale

Denominazione e ragione sociale

33290

ID_ATTIVITA

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

38

48.370,00 €

32
31
27

65.249,00 €
49.970,00 €
96.650,00 €

30

35

89.028,00 €

82.060,00 €

27

40.506,70 €

34

40

77.176,42 €
90.217,00 €

40

40

30

totale
valutazione
dimensioni
quantitative

237.000,00 €

137.000,00 €

82.920,00 €

Costi
Ammissibili

Programma Straordinario 2020 - Azione n. 3
Allegato Graduatoria Definitiva
Determinazione Dirigenziale n. 6 del 26/1/2021

50

44

46

47

42

47

51

43

42

45

45

53

2

4

2

3

1

1

5

6

2

0

1

3

30.000,00 €
29.476,42 €
30.000,00 €
24.006,70 €

30.000,00 €

28.970,00 €

29.910,00 €
29.999,00 €
29.470,00 €
29.850,00 €

84
83
83

83

81

80
80
79
79

30.000,00 €

30.000,00 €

85

86

86

totale dimensioni Premialità totale punteggio
Importo concesso
qualitative
(eventuale)
conseguito
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33481

32545

32536

33355

33125

32756

34520

33213

33010

32640

32951

ID_ATTIVITA

TITOLO PROGETTO

SOC COOP TEATRALE ANONIMA
"Puglia, terra dei due
G.R. SRL - SOCIETA' COOPERATIVA
mondi"
SRL
Festival Di Voce in
Radicanto - ASSOCIAZIONE
Voce 2020 (XII
CULTURALE
Edizione)
ARTISTIC MIND ASSOCIATION
Faerieland, il mondo
- ARTISTIC MIND ASSOCIATION
incantato
La Dramaturgie - Associazione La Freetime - Expanded
Dramaturgie
Version
Cinema Roma di Simona
CERIGNOLA
SALA - Cinema Roma di Simona
ABBRACCIA LA CULTURA
OPERA PRIMA ETS Associazione Opera Prima
ASSOCIAZIONE MUSICALE OPERA
BEETHOVENTI
PRIMA ETS
La Luna nel Pozzo Festival Estivo 2020
ASSOCIAZIONE LA LUNA NEL
POZZO
Legni Pregiati - Associazione
DIVERSAMENTE MUSICA
Culturale e Musicale Legni Pregiati
Teatro Menzatì Tex_il Teatro dell'ExFadda
associazione Culturale Teatro
Menzatì
VicoQuartoMazzini ASSOCIAZIONE CULTURALE VICO Livore - Mozart e Salieri
QUARTO MAZZINI
Fondazione Musicale
"Vincenzo Maria Valente" Onlus Stagione Musicale 2020
Molfetta - Fondazione Musicale
"Vincenzo Maria Valente" Onlus Molfetta

Denominazione e ragione sociale

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

29

26

72.770,00 €

33

51.110,00 €
50.856,00 €

35

29

42.440,00 €
55.750,00 €

29

61.400,00 €

32

72.940,00 €

34

95.000,00 €
36

35

44.295,50 €

62.830,39 €

27

totale
valutazione
dimensioni
quantitative

83.080,00 €

Costi
Ammissibili
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48

43

38

41

44

43

46

40

41

43

50

2

4

5

1

4

5

0

2

3

1

2

30.000,00 €
25.795,50 €
29.000,00 €
30.000,00 €
27.108,00 €
22.500,00 €
19.080,00 €
20.178,75 €
20.895,00 €
20.689,50 €

14.964,00 €

79
79
78
78
78
77
77
77
76
76

76

totale dimensioni Premialità totale punteggio
Importo concesso
qualitative
(eventuale)
conseguito
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33104

39141

33173

33051

33000

32556

33149

33050

34573

33468

ID_ATTIVITA

Compagnia Salvatore Della
Villa - COMPAGNIA SALVATORE
DELLA VILLA DITTA INDIVIDUALE
CORALE POLIFONICA
MICHELE CANTATORE - CORALE
POLIFONICA MICHELE CANTATORE
Immobiliare Cinema sas Immobiliare Cinema di Giulio
Dilonardo & c sas
Anche Cinema s.r.l. - AncheCinema
srl
ASSOCIAZIONE - ORCHESTRA DI
PUGLIA E BASILICATA
Le Corti di Taras - Le Corti di
Taras

Fondazione Apulia felix Onlus
- Fondazione

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ED ARTISTICA S.M.T.M. ASSOCIAZIONE CULTURALE ED
ARTISTICA SCUOLA PER I MESTIERI
DEL TEATRO DEL MEDITERRANEO
ORPHEO PER L'ALBA DI
DOMANI - ORPHEO PER L'ALBA DI
DOMANI
ACCADEMIA MEDITERRANEA
DELL'ATTORE - Associazione
culturale Accademia Mediterranea
Dell'attore

Denominazione e ragione sociale

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

38.750,00 €
77.000,00 €
57.330,00 €
47.200,00 €
56.700,00 €

RUVO CORO FESTIVAL
"Bentornato Teatro" la
Stagione continua
Vivo in Puglia: teatro,
musica e nuove arti.
I COLORI DELLA MUSICA
MYSTERIUM FESTIVAL
2021

49.950,00 €

53.435,00 €

Musica felix - Otto
appuntamenti di musica,
magia, opera,
approfondimenti culturali
TEATRI DELL'AGIRE

69.000,00 €

197.497,00 €

STREGATI DALLA
MUSICA - L'OPERA PER
TUTTI
INTRECCI MERIDIANI 2

46.668,75 €

Gulliver E di altri viaggi

TITOLO PROGETTO

Costi
Ammissibili

33

35

35

38

32

27

29

22

35

30

totale
valutazione
dimensioni
quantitative
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37

39

38

35

40

44

43

48

40

44

3

0

1

1

2

3

3

5

1

2

15.000,00 €

10.500,00 €

74
73

14.915,00 €

74

15.000,00 €

11.475,00 €

74
74

22.462,50 €

74

22.136,25 €

22.500,00 €

75

75

22.497,75 €

20.751,56 €

76

76

totale dimensioni Premialità totale punteggio
Importo concesso
qualitative
(eventuale)
conseguito
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32655

32740

40660

33277

32750

33336

33193

32800

32969

32854

ID_ATTIVITA

LA STRAVAGANZA ASSOCIAZIONE CULTURALE LA
STRAVAGANZA
Associazione Culturale
RIESCO - Ricerca e Sviluppo
Coreografico - Associazione
Culturale RIESCO - Ricerca e
Sviluppo Coreografico
Centro Arti Integrate società cooperativa di produzione
e lavoro Centro Arti Integrate
Best Production di Salvatore
Mauro - Best Production di
ASSOCIAZIONE SPARKS ASSOCIAZIONE SPARKS
Manigold - Associazione
Culturale
ORCHESTRA SINFONICA DI
LECCE E DEL SALENTO OLES ORCHESTRA SINFONICA DI LECCE E
DEL SALENTO OLES SOC. COOP.
ASS.CULT. TEATRO DELLA
CENTENA - ASS.CULT. TEATRO
DELLA CENTENA
ASSOCIAZIONE
SOCIOCULTURALE "SPAZIO
MUSICA" - ASSOCIAZIONE
SOCIOCULTURALE
SIC! ProgettAzioni Culturali Associazione Culturale

Denominazione e ragione sociale

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

54.250,00 €

51.940,00 €
74.000,00 €

Festival d'arte Apuliae XVII edizione 2020
Chièdiscena

37.450,00 €

MareAperto XI
Edizione

BLOW UP. La creatività fa
un salto.

48.000,00 €

SPARKS FESTIVAL 2020

50.000,00 €

83.500,00 €

"FLASHBACK. In Puglia
tour" IV edizione

MUSICA E CINEMA

54.740,00 €

43.369,38 €

Caravan Electrique

Handle with care

44.952,00 €

XX FESTIVAL DELLE MURGE

TITOLO PROGETTO

Costi
Ammissibili

27

27

29

31

23

26

38

22

22

31

totale
valutazione
dimensioni
quantitative
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39

37

37

34

46

42

26

45

49

39

2

4

3

4

1

2

6

4

1

2

13.645,00 €
15.000,00 €

68
68

15.000,00 €

15.000,00 €

69

69

11.225,00 €

70

13.500,00 €

70

14.620,00 €

71

15.000,00 €

12.984,69 €

72

70

13.435,00 €

72

totale dimensioni Premialità totale punteggio
Importo concesso
qualitative
(eventuale)
conseguito
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39145

33132

32585

34114

32948

32922

40193

32850

33168

32711

32822

ID_ATTIVITA

FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL
TANGO TRANI VIII
EDIZIONE

SUDESTIVAL

22
27
40
22

98.550,00 €
111.925,00 €
53.000,00 €

27

49.700,00 €
72.190,00 €

17

29

53.225,00 €

50.000,00 €

22

20

29

26

totale
valutazione
dimensioni
quantitative

56.650,00 €

101.230,82 €

57.500,00 €

110.134,00 €

TITOLO PROGETTO

I CONCERTI DEL CHIOSTRO XI EDIZIONE

Costi
Ammissibili

Nuovi Scenari 14^ ed.
2020/2021
PASSAGGIO IN
EUROPA: esportazione del
Lucciola - Associazione Culturale
patrimonio materiale e
Lucciola
immateriale attraverso lo
sviluppo dell¿impresa
teatrale pugliese
Compagnia del Sole II Federico - Una sera
Compagnia del Sole
con il Puer Apuliae
arci lecce sooperativa sociale - arci Kascignana Music Fest
lecce sooperativa sociale
2020
ORCHESTRA SAVERIO
Componinenti 2020
MERCADANTE - ASSOCIAZIONE
Milleluci - associazione
Mediterraneo,
culturale
frontiera di pace,
Radio Italia Anni 60 - Radio
Murex 6.0
Italia Puglia Srl
PONDEROSA MUSIC & ART
BACH IS BACK ED. 2
SRL - SRL

I CONCERTI DEL CHIOSTRO ASSOCIAZIONE MUSICALE - I
CONCERTI DEL CHIOSTRO ASSOCIAZIONE MUSICALE
ASSOCIAZIONE CULTURALE
SGUARDI - ASSOCIAZIONE
CULTURALE SGUARDI
Molino d'Arte - Associazione
Culturale

Inmovimento - Associazione
Culturale

Denominazione e ragione sociale

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
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43

25

34

43

34

43

38

42

44

39

41

0

0

4

1

5

6

0

3

3

0

1

12.175,00 €

14.275,00 €

15.000,00 €
14.600,00 €
15.000,00 €
14.500,00 €
14.962,50 €
15.000,00 €

67

66
66
66
65
65
65

14.931,38 €

67
67

15.000,00 €

13.567,00 €

68

68

totale dimensioni Premialità totale punteggio
Importo concesso
qualitative
(eventuale)
conseguito
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33118

33056

32551

33403

MAGLIANO TI AMO ASSOCIAZIONE CULTURALE E
RICREATIVA
MALTE (Musica Arte Letteratura
Teatro Etc.) - ASSOCIAZIONE
CULTURALE
Nel Gioco Del Jazz Associazione Culturale Musicale
Nel Gioco Del Jazz
Associazione Giovanni Padovano
Iniziative Musicali (A.G.Ì.MUS.) Associazione Giovanni Padovano
Iniziative Musicali (A.G.Ì.MUS.)
Associazione - Amici della
Musica di Monopoli
123.000,00 €

153.865,00 €
115.250,00 €

STAGIONi_2020 (XXVI)
40^ Stagione
concertistica

50.095,00 €

57.336,79 €

BE POSITIVE

CASTEL DELL'ARTE

Un'emozione dal Salento

58.250,00 €

BEAT ONTO JAZZ FESTIVAL
2020 - VENTESIMA
EDIZIONE

ASSOCIAZIONE INJAZZ ASSOCIAZIONE INJAZZ

32915

33227

40.750,00 €

Bagliori d'Ombra 2020 XV
ed. - 100 Gianni Rodari

Teatro Le Giravolte - società
cooperativa Le Giravolte

33

38

27

22

31

27

27

25

53.100,00 €

32652

16

30

27

totale
valutazione
dimensioni
quantitative

57.170,00 €

77.400,00 €

attività concertistica e
laboratori artistici 2020
Barletta Piano Festival
- progetto biennale
Lo studio delle lingue
straniere attraverso il
teatro

44.850,00 €

Costi
Ammissibili

IndiEsposizoni III
edizione

TITOLO PROGETTO

Erasmus Theatre - Associazione

Ombre - Associazione
culturale Ombre
CHORUS JAZZ STUDIO
ORCHESTRA - CHORUS JAZZ
STUDIO ORCHESTRA
Associazione - Amici della Musica
"Mauro Giuliani"

Denominazione e ragione sociale

36436

33346

32989

32758

ID_ATTIVITA

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
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42

47

50

32

23

27

34

38

45

34

35

3

3

4

0

0

0

0

0

2

0

2

_

_

Rinuncia
Rinuncia

_

Inammissibile per
punteggio
insufficiente
Inammissibile per
punteggio
insufficiente
Inammissibile per
punteggio
insufficiente
Rinuncia

54

54

54

Progetto ammissibile Non finanziabile per
incampienza
finanziaria

8.879,12 €

63

61

14.720,00 €

15.000,00 €

13.075,00 €

63

64

64

totale dimensioni Premialità totale punteggio
Importo concesso
qualitative
(eventuale)
conseguito
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39201

41163

32918

32801

33141

32613

32562

ID_ATTIVITA

Coolclub - Soc. Coop.
Coolclub
Soundiff - Diffrazioni Sonore Soc.
Coop. - Soundiff - Diffrazioni
Sonore Soc. Coop.
Associazione Culturale
L'Amoroso - Associazione Culturale
L'Amoroso
Associazione Cultura e
Musica G. Curci - Associazione
Cultura e Musica G. Curci
Granteatrino - Associazione
Granteatrino onlus
Associazione Musicale
Euterpe - Associazione Musicale
Euterpe
ASSOCIAZIONE MUSICALE
COLLEGIUM MUSICUM ASSOCIAZIONE MUSICALE
COLLEGIUM MUSICUM

Denominazione e ragione sociale

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

110.900,00 €
90.000,00 €
78.000,00 €
132.500,00 €
96.700,00 €
99.000,00 €

66.710,00 €

SOUNDIFF - Rassegna
Concertistica 2020
Anima Mea 2020
36ma Stagione Musicale Progetto Musica 2020
Rassegna Teatrale per
l'infanzia ABBRACCIAMI
I CONCERTI DI EUTERPE
25ma stagione musicale
2020

Costi
Ammissibili

SEI Festival (Sud Est
Indipendente) 2020

TITOLO PROGETTO

20

30

38

38

32

38

31

totale
valutazione
dimensioni
quantitative
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48

47

40

56

45

49

40

0

0

2

2

3

3

3

_

_

Rinuncia

Rinuncia

_

Rinuncia

_

_

Rinuncia
Rinuncia

_

_
Rinuncia

Rinuncia

totale dimensioni Premialità totale punteggio
Importo concesso
qualitative
(eventuale)
conseguito
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 27 gennaio 2021, n. 131
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). ULTERIORE PROROGA TERMINE ATTIVITA’ e VALIDITA’ ATTO
UNILATERALE D’OBBLIGO.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
VISTO l’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 relativo a progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di
qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” approvato con Determinazione del dirigente della
Sezione Formazione Professionale n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018,
successivamente rettificato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018, con A.D. n. 1287 del 15/11/2018 e con A.D. n.
1748 del 05/12/2019
VISTO l’A.D. n. 638 del 06/06/2019, pubblicata sul BURP n. 65 del 13/06/2019 con il quale state approvate le
graduatorie dei progetti pervenuti in esito del succitato avviso; e l’A.D. n. 1052 del 09/09/2019, pubblicato sul
BURP n. 104 del 12/09/2019, che ha approvato lo schema dell’Atto unilaterale d’Obbligo e che ne riporta la
validità al 31/10/2020;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale 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;
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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 il protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale
e tutte le circostanze sopra elencate integrano ex se situazioni impreviste e imprevedibili che giustificano
l’introduzione di circostanziate rimodulazioni della programmazione formativa, riferita sia alla fase d’aula
che alla fase di stage, validate in fase di valutazione delle proposte formative finanziate in esito all’Avviso in
parola, rispondenti all’interesse pubblico e conseguentemente al diritto dei destinatari ad ultimare i corsi di
formazione avviati alla data di entrata in vigore dei ridetti decreti;
TENUTO CONTO che alla data di adozione del presente provvedimento, nonostante la ripresa delle attività
in presenza per molti settori economici, a causa delle ripercussioni dovute al fermo imposto dall’emergenza
sanitaria (drastica diminuzione delle attività aziendali, personale in cassa integrazione e/o ridotta presenza in
azienda, ecc…) non è stato possibile 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, molti risultano ancora in corso di svolgimento, in particolare per le attività di stage;
TANTO PREMESSO,
con il presente atto, si procede a 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 le attività formative, compresa la conclusione degli esami finali e la
rendicontazione delle spese, al 30 GIUGNO 2021, fatte salve nuove disposizioni al riguardo.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate
DETERMINA
di prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 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 le attività formative, compresa la conclusione degli esami finali e la rendicontazione delle spese, al 30
GIUGNO 2021, fatte salve nuove disposizioni al riguardo.
Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine:
-

è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura del Servizio Formazione Professionale,
ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 29 gennaio 2021, n. 37
Misura “Salvaguardia di olivi secolari o monumentali” di cui all’art. 8 del Decreto Interministeriale n.
2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44,
relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” – Avviso pubblico
approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali n. 624 del 22/12/2021 (B.U.R.P. n. 2 del 07/01/2021) e ss.mm.ii.: differimento termini
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTA
- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con
la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché
del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- l’istruttoria espletata dal funzionario amministrativo, avv. Tiziana Chirulli, titolare della P.O. “Responsabile
delle Misure di cui agli articoli 4,5,6,7 ed 8 del D.I. 2484/2020”, dal quale riceve la seguente relazione.
CONSIDERATO CHE
-

il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
recante “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”, all’art. 8-quater, ha istituito un fondo per la
realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione
pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, conformemente a previsto dall’art.
14, paragrafo 3, lettera e) del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che
definisce la condizioni per gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché la previsione dei danni da essi arrecati;

-

il Decreto Interministeriale (D.I.) del 6 marzo 2020, n. 2484, nel definire le misure di intervento ai fini
dell’attuazione del suddetto Piano straordinario, con l’art. 8 ha disciplinato la Misura “Salvaguardia
olivi secolari o monumentali”, finalizzata alla prevenzione della diffusione della Xylella fastidiosa e alla
salvaguardia del patrimonio olivicolo a carattere monumentale e storico pugliese;

-

il comma 3 dell’art. 8 del citato decreto interministeriale (D.I.) ha disposto che “I criteri e le modalità
di concessione dei contributi sono stabiliti con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali, su proposta non vincolante regionale, previo parere del Comitato di sorveglianza
di cui al successivo art. 22…”

-

la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 932 del 18/06/2020 ha preso atto dell’avvenuta approvazione
del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 con il quale sono state definite le azioni e le
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specifiche misure di intervento ai fini dell’attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione
olivicola della Puglia previsto dall’art. 8-quater del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con
modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e ha deliberato una variazione di bilancio, ai sensi
dell’art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011, funzionale ad assicurare le disponibilità finanziarie
dedicate all’assistenza tecnica del Piano in oggetto;
-

con nota ministeriale del 19 giugno 2020, n. 2209 sono stati trasmessi ai componenti del Comitato
di sorveglianza, per il prescritto parere, le proposte della Regione Puglia sugli interventi previsti dagli
articoli 6 e 8 del D.I n. 2484/2020, riguardanti, rispettivamente, il “Reimpianto olivi zona infetta” e la
“Salvaguardia degli olivi secolari o monumentali” e che, con successiva nota ministeriale del 14 luglio
2020, prot. 9002537, si è conclusa la procedura d’urgenza ed è stata comunicata l’approvazione da
parte del Comitato di sorveglianza di tutte le questioni sottoposte all’esame dei suoi componenti;

-

al fine di assicurare la più ampia diffusione possibile della misura, anche per venire incontro alle
diverse istanze del territorio, si è resa necessaria la modifica del suddetto provvedimento riguardante
la Misura “Salvaguardia degli olivi secolari o monumentali” di cui al precitato art. 8 nella parte in cui
limitava l’erogazione dei contributi alla sola zona infetta;

-

nei riguardi di tale modifica, il Comitato di sorveglianza, con procedura d’urgenza scritta, avviata in
data 7 agosto 2020 e conclusa con successiva nota del 18 agosto 2020, prot. n. 9056328, ha espresso
parere favorevole;

-

con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 16/09/2020, pubblicato
nella G.U. n. 289 del 20/11/2020, avente ad oggetto “Criteri e modalità di concessione dei contributi
in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti,
per interventi contro Xylella fastidiosa in applicazione del Piano straordinario per la rigenerazione
olivicola della Puglia” sono stati stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi per
l’attuazione della Misura in questione;

-

il comma 3 dell’art. 1 del precitato decreto ministeriale stabilisce che “Responsabile della misura è la
Regione Puglia che, in qualità di soggetto attuatore, redige le procedure di accesso ai finanziamenti e
le relative modalità di gestione delle istruttorie e potrà avvalersi per le attività operative del supporto
dell’Agenzia regionali per le attività irrigue e forestali (ARIF) e dell’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA)”;

-

la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1813 del 30 novembre 2020 (BURP n. 166 del 11/12/2020) ha
preso atto dell’avvenuta approvazione del suddetto decreto ministeriale, operando, contestualmente,
le dovute variazioni di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 – 2022 ai sensi dell’art. 51 del
D.Lgs n. 118/2011;

-

la precitata DGR 1813/2020 ha affidato alla Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali la responsabilità dell’attuazione delle attività previste dall’art. 8 “Salvaguardia degli olivi
secolari o monumentali” del Decreto Interministeriale del 6 marzo 20202 n. 2484

-

con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali
e naturali, n. 624 del 22/12/2020 (B.U.R.P. n. 2 del 07/01/2021) è stato approvato l’“Avviso pubblico
per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere sulla Misura “Salvaguardia di olivi
secolari o monumentali” di cui all’art. 8 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione
del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” di cui all’Allegato al medesimo
provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

-

con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali, n. 1 del 12/01/2021 (B.U.R.P. n. 7 del 14/01/2021) è stata integrata la lex specialis del bando
con l’indicazione delle modalità di accreditamento e abilitazione dei liberi professionisti ai quali sia
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stato conferito il mandato al rilascio delle domande di aiuto di cui al predetto Avviso pubblico e dei
termini per l’invio delle predette richieste di accreditamento e abilitazione, individuando il periodo
dal 18/01/2021 al 19/02/2021;
-

inoltre, con la predetta Determinazione, attesa la non operatività del Portale per motivi di carattere
informatico, sono state modificate le date di operatività del Portale Sian per la presentazione delle
domande di aiuto individuali, di adesione e collettive.

-

a tutt’oggi, permanendo i precitati impedimenti di carattere informatico, non è possibile rendere
operativo il Portale Sian per il rilascio delle domande di aiuto alle date fissate al paragrafo 12
“Modalità e termini per la presentazione delle domande di aiuto e della documentazione” di cui al
precitato Avviso pubblico, così come modificato dalla predetta Determinazione del Dirigente della
Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, n. 1 del 12/01/2021;

-

conseguentemente, si ravvisa la necessità e l’opportunità di differire i termini di cui al predetto
paragrafo 12, disponendo che:
 il portale SIAN sarà operativo dal 15/02/2021 al 16/03/2021 per la presentazione delle
domande di aiuto individuali e delle domande di adesione e dal 17/03/2021 al 31/03/2021
per la presentazione delle domande di aiuto collettive;
 le richieste di abilitazione per operare nel portale SIAN saranno evase fino alla data del
05/03/2021.

Per tutto quanto sopra esposto, il funzionario regionale incaricato propone al Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di adottare il presente provvedimento con il quale si
determina di:
-

approvare le modifiche all’ Allegato alla Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, n. 624 del 22/12/2020 (B.U.R.P. n. 2. del
07/01/2021) recante l’“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione
a valere sulla Misura “Salvaguardia di olivi secolari o monumentali” di cui all’art. 8 del Decreto
Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge
21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola
della Puglia” secondo quanto sopra dettagliatamente precisato.
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
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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. “Misure di cui agli articoli 4,5,6,7 ed 8 del D.I. 2484/2020”
Avv. Tiziana Chirulli
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
del responsabile di PO al 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 delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di differire i termini di cui al paragrafo 12 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
aiuto e della documentazione” di cui all’ Avviso pubblico approvato con Determinazione del Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali n. 624 del 22/12/2021
(B.U.R.P. n. 2 del 07/01/2021) e modificato dalla Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, n. 1 del 12/01/2021 (B.U.R.P. n. 7 del 14/01/2021)
disponendo che:
 il portale SIAN sarà operativo dal 15/02/2021 al 16/03/2021 per la presentazione delle
domande di aiuto individuali e delle domande di adesione e dal 17/03/2021 al 31/03/2021
per la presentazione delle domande di aiuto collettive;
 le richieste di abilitazione per operare nel portale SIAN saranno evase fino alla data del
05/03/2021.

-

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblico approvato con DDS n. 624 del 22/12/2020
(B.U.R.P. n. 2 del 07/01/2021) e nella successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, n. 1 del 12/01/2021 (B.U.R.P. n. 7 del 14/01/2021).

ll presente atto, composto da n. 6 (sei) facciate, firmato digitalmente:
-

è immediatamente esecutivo;

-

è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici
regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;

-

sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario Generale della 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 Risorse Gestione Sostenibile Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;

-

sarà pubblicato nel B.U.R.P.;

-

sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e
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vantaggi economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art.
26 D.Lgs. 33/2013;
-

sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
foreste.regione.puglia.it;

-

sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento, al Segretariato della Giunta
Regionale, all’Assessore, al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale e
ad Agea.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 25 gennaio 2021,
n. 65
PO FSE 2014/2020 – Azione 9.7 - A.D. n. 761 del 14/09/2020 Avviso Pubblico n. 1/2017 per la domanda di
“Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” V^
annualità 2020/2021– Proroga tecnica della chiusura delle attività istruttorie ai sensi del art. 10.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista 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 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;  
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Richiamata la D.G.R n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad
interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;
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. 21
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine
del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, all’Obiettivo Tematico IX fissa
gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia
regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il
profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste risorse
FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno
e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne
l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi
servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
- la Regione Puglia al fine di promuovere lo sviluppo e la qualità del sistema dei servizi persone con disabilità
e per anziani non autosufficiente e per favorire il benessere e l’inclusione sociale attiva degli stessi, ha
avviato la procedura di accreditamento di cui all’art. 54 della la legge regionale n. 19 del 10 luglio 20,
mediante iscrizione in un apposito elenco delle strutture e dei servizi per disabili e anziani secondo quanto
previsto agli articoli 28 e seg. del regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007;
- con A.D. n. 598 del 08/07/2020 è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse
all’iscrizione al “Catalogo telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con
disabilità e anziani non autosufficienti” e procedure di Migrazione dal Catalogo dell’Offerta di cui al A.D.
n. 390 del 31/08/2015;
- con A.D. n. 662 del 28/07/2020 è stato approvato il Riparto e l’impegno contabile dei fondi stanziati con
DRG 1134/2020, nonché ad approvare lo Schema di Disciplinare e di Progetto Attuativo per la V^ annualità
2020/2021;
- con A.D. n. 761 del 14/09/2020 sono state approvate apposite Modifiche e integrazioni urgenti – V^
annualità operativa 2020/2021 in ordine all’Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018) “Buoni servizio
per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”;
- con A.D. n. 1041 del 23/11/2020 si è provveduto a prorogare la chiusura delle procedure di DOMANDA
E ABBINAMENTO dei Buoni servizio di cui all’Avviso Pubblico n. 1/2017 (come modificato con A.D. n.
761/2020) alle ore 12:00 del 3 dicembre 2020;
- con A.D. n. 1095 del 02/12/2020 la chiusura delle procedure di DOMANDA E ABBINAMENTO dei Buoni
servizio è stata ulteriormente prorogata alle ore 12:00 del 15 dicembre 2020.
CONSIDERATO CHE
- con il predetto A.D. n. 1095/2020, è stata altresì prorogata, (in deroga alle previsioni del art. 10, comma
1 dell’Avviso Pubblico n. 1/2017), la chiusura delle procedure di istruttoria a cura degli Ambiti territoriali
sociali, con generazione telematica delle graduatorie e adozione del relativo atto finale di approvazione,
alle ore 12:00 del 25 gennaio 2020.
DATO ATTO CHE
- allo scadere del termine innanzi indicato, sono pervenute numerose segnalazioni a mezzo PEC da parte di
un cospicuo numero di Ambiti Territoriali sociali, nelle quali si rappresentavano problematiche tecniche
di vario tipo nella generazione telematica delle graduatorie su piattaforma (tali da comportare l’apertura
di appositi ticket on-line al Centro di assistenza c/o Innovapuglia S.p.a.) e/o nelle quali si richiedeva un
ulteriore breve margine temporale per il completamento delle integrazioni richieste in corso di istruttoria,
al fine di tutelare il buon esito delle istanze presentate da utenti in condizioni di estrema fragilità sociale.
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Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si rende necessario e urgente prorogare la
chiusura delle procedure ISTRUTTORIA di cui al art. 10 dell’Avviso Pubblico n. 1/2017 (come modificato
con A.D. n. 761/2020), con generazione della graduatorie finali A e B e adozione del relativo atto finale di
approvazione, alle ore 16:00 del 28 gennaio 2021.
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 DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
-

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

1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato ed

approvato;
2. di prorogare, in via definitiva , la chiusura delle procedure di ISTRUTTORIA di cui al art. 10 dell’Avviso

Pubblico n. 1/2017 (come modificato con A.D. n. 761/2020), con generazione della graduatorie finali A e
B e adozione del relativo atto finale di approvazione, alle ore 16:00 del 28 gennaio 2021;
3. di precisare, che ogni eventuale documentazione integrativa richiesta in corso di istruttoria delle domande

da parte del competente ufficio dell’Ambito, dovrà inderogabilmente pervenire entro la scadenza
suindicata e con tempistiche congrue a consentire la generazione delle graduatorie entro e non oltre
predetto termine tassativo;
4. di stabilire, che eventuali ulteriori e specifiche proroghe, su istanza motivata del singolo Ambito Territoriale

sociale, saranno concesse mediante mero intervento telematico di sblocco su piattaforma dedicata, senza
alcun ulteriore atto dispositivo erga omnes;
di precisare che il presente provvedimento:
• viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016, relativo

5.
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•
•
•
•
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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;
è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà pubblicato all’albo on line all’albo online nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella
sezione “Amministrazione Trasparente”
è composto da n° 5 facciate ed è adottato in unico originale
Il DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione
Dott. Antonio Mario Lerario
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 25 gennaio 2021,
n. 66
A.D. n. 598 del 08/07/2020 - Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all’iscrizione al “Catalogo
telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non
autosufficienti” – Approvazione del 1° elenco delle Unità di offerta iscritte, ai sensi del comma 5, art. 7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista 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 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;  
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Richiamata la D.G.R n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad
interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;
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. 21
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE
- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine
del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, all’Obiettivo Tematico IX fissa
gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia
regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il
profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste risorse
FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno
e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne
l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi
servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
- con A.D. n. 390 del 31/08/2015 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 3/2015 relativo al “Catalogo Telematico
per l’offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti”;
- con A.D. n. 457 del 30/06/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione delle
domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno
e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016;
- con A.D. n. 442 del 10/07/2018 sono state approvate apposite Modifiche e Integrazioni Urgenti – III^
Annualità Operativa 2018/2019 e ss. al predetto Avviso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione delle
domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno
e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016;
- con A.D. n. 270 del 15/04/2019 sono state approvate Modifiche e integrazioni urgenti e transitorie a
seguito del Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 e Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n.
5. Al Avviso Pubblico n. 3/2015 “Catalogo Telematico per l’offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per
anziani e disabili non autosufficienti”;
- con A.D. n. 163 del 26/02/2020 è stata disposta la Sospensione della procedura per la presentazione di
nuove richieste di iscrizione al “Catalogo Telematico per l’offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per
anziani e disabili non autosufficienti” di cui all’Avviso Pubblico n. 3/2015 ex A.D. n. 390/2015;
- con A.D. n. 598 del 08/07/2020 è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico per Manifestazione di
interesse all’iscrizione al “Catalogo telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per
persone con disabilità e anziani non autosufficienti” e procedure di Migrazione dal Catalogo dell’Offerta
di cui al A.D. n. 390 del 31/08/2015;
- con A.D. n. 730 del 08/09/2020 sono state approvate apposite Modifiche/integrazioni urgenti e posticipo
chiusura della procedura di “Migrazione” di cui all’ Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse
all’iscrizione al “Catalogo telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con
disabilità e anziani non autosufficienti” ex A.D. n. 598/2020;
- con A.D. n. 801 del 20/10/2020, preso atto delle persistenti problematiche tecniche nella procedura di
Manifestazione di interesse per il Catalogo dell’Offerta e della conseguente sospensiva disposta con nota
prot. n. 4115 del 30/09/2020 a firma del Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere
sociale e dello sport per tutti ciclo, P stata approvata apposita Riattivazione e Proroga delle procedure di
“Migrazione”, sino alla data del 30 ottobre 2020.
CONSIDERATO CHE
- l’art. 7, comma 5 dell’Avviso Pubblico ex A.D. n. 598/2020 stabilisce che “Entro i termini del 30 giugno e
del 31 dicembre di ogni anno è approvato l’elenco delle Unità di offerta iscritte al Catalogo ai sensi del
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presente Avviso con determinazione dirigenziale del Servizio regionale competente, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, sull’Albo delle determinazioni e sul sito della Trasparenza della Regione Puglia
e consultabile nella sezione dedicata della piattaforma. In sede di prima applicazione, per l’anno 2020, il
predetto elenco sarà approvato esclusivamente entro il 31 dicembre 2020”.
DATO ATTO CHE
- le numerose problematiche tecniche intervenute sia nella composizione del Catalogo dell’Offerta, sia
nelle procedure di presentazione delle domande di Buono Servizio da parte delle famiglie pugliesi, hanno
comportato conseguenti ritardi nella costituzione del Catalogo dell’Offerta stesso e nell’istruttoria a cura
del competente ufficio, rendendo necessario un rinvio del termini entro cui provvedere all’approvazione - in
prima applicazione - dell’elenco delle Unità di Offerta iscritte ai sensi del comma 5, art. 7 dell’Avviso Pubblico
ex A.D. n. 598/2020
Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si ritiene necessario e urgente provvedere
all’approvazione del 1° elenco delle Unità di offerta iscritte al “Catalogo telematico dell’offerta di servizi
domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti”, ai sensi del comma 5, art.
7 dell’Avviso Pubblico ex A.D. n. 598/2020, come da ALLEGATO 1 che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato

-

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato ed

approvato;
2. di approvare il 1° elenco delle Unità di offerta iscritte al “Catalogo telematico dell’offerta di servizi
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domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti”, ai sensi del comma
5, art. 7 dell’Avviso Pubblico ex A.D. n. 598/2020, come da ALLEGATO 1, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3.

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;
è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella sezione
“Amministrazione Trasparente”

Il presente atto, composto da n° 50 facciate, incluso l’ALLEGATO n. 1, è adottato in originale.

Il DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione
Dott. Antonio Mario Lerario

6

Il presente allegato si compone di n. 45 (quarantacinque) pagg.,
inclusa la presente copertina.

1° elenco delle Unità di offerta iscritte al “Catalogo telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo
diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti” , ai sensi del comma 5, art. 7 dell’Avviso
Pubblico ex A.D. n. 598/2020

Allegato 1

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
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INNOTEC SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

INNOTEC SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

ZGBLQQW6

RR1L4JCV

1LP8ESHN

T8TK2PBX

DX6YFGVT

9Z6HXXRG

CAMPI
SALENTINA

Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)

Trepuzzi

Bitonto

Barletta

Barletta

Barletta

Barletta

Gravina in
Puglia

7

r_puglia/AOO_146/PROT/23102020/0044900

r_puglia/AOO_146/PROT/12112020/0050560

r_puglia/AOO_146/PROT/09122020/0054395

r_puglia/AOO_146/PROT/10122020/0054536

r_puglia/AOO_146/PROT/02102020/0042707

r_puglia/AOO_146/PROT/21122020/0055201

r_puglia/AOO_146/PROT/29102020/0047297

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041942

r_puglia/AOO_146/PROT/16102020/0043746

Veglie

BITONTO

BARLETTA

BARLETTA

BARLETTA

BARLETTA

ALTAMURA

ALTAMURA

CAMPI
SALENTINA

Numero Protocollo

San Vito dei
Normanni
r_puglia/AOO_146/PROT/19102020/0043845

Comune
Gravina in
Puglia

BRINDISI

INNOTEC SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
G.H.C. GLOBAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.
FIA PUGLIA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
GENERAZIONE NUOVA PER SERVIZI
SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE- IN
FORMA ABBREVIATA "GENSS COOP.
SOCIALE"
3825510757

HORIZON SERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

GYM429VJ

MW52VN6A

CONTESTO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

Ambito

Servizio
Centro Diurno (art.68 Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
7585920726
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
1472850666
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
6428030727
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
3767350717
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
6428030727 n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
6428030727
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
3806080713
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
5062790752
n.4/2007)

Denominazione
Codice Fiscale
BUONAVITA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
7294140723

FR8GL60P

Y69D6H5P

Codice
Manifestazione

Elenco delle Unità di Offerta iscritte “ex-novo” ai sensi del art. 3

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
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D5RLNDJN

BVQ4THRH

1L8T3P1X

CNT7DRTR

36XAW5KH

CTSSS7NE

RG6JT3SS

DSNKT27S

RFVQNRQ6

0PDJ1MMX

15UVQTWQ

46M7JV8S

3H12HTDZ

EUROITALIA S.R.L.

2398900759 Servizio Di Assistenza

Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
SANITA' SOCIALE - SOCIETA'
Domiciliare Integrata (art.88
COOPERATIVA SOCIALE
3904950718
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
CHARISMA - SOCIETA' COOPERATIVA
Domiciliare (art.87 Reg. R.
SOCIALE - O.N.L.U.S.
8052350728
n.4/2007)
COOPERATIVA PROFESSIONI
Servizio Di Assistenza
SOCIOSANITARIE - SOCIETA'
Domiciliare (art.87 Reg. R.
COOPERATIVA SOCIALE
4596960759
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
Centro Diurno per Anziani Nuovaria 91057700741
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
EMMANUEL SERVIZI SANITARI
Per Diversamente Abili
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
4657580751
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
EMMANUEL SERVIZI SANITARI
Per Anziani (art.106 Reg. R.
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
4657580751
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
MAI PIU' SOLI SRL IMPRESA SOCIALE
2582420747 n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
MAI PIU' SOLI SRL IMPRESA SOCIALE
2582420747 n.4/2007)
FIA PUGLIA SOCIETA' A
Servizio Di Assistenza
RESPONSABILITA' LIMITATA
Domiciliare (art.87 Reg. R.
SEMPLIFICATA
5062790752 n.4/2007)
FIA PUGLIA SOCIETA' A
Servizio Di Assistenza
RESPONSABILITA' LIMITATA
Domiciliare (art.87 Reg. R.
SEMPLIFICATA
5062790752
n.4/2007)

COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO SOCIETA'
COOPERATIVA SO CIALE
3265200729
FIA PUGLIA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
5062790752

Oria

FRANCAVILLA
FONTANA

Alessano

Corsano

GAGLIANO DEL
CAPO
GAGLIANO DEL

Corsano

GAGLIANO DEL
CAPO

FRANCAVILLA
FONTANA

FRANCAVILLA
FONTANA

Oria
San
Michele
Salentino
San
Michele
Salentino

Francavilla
Fontana

FRANCAVILLA
FONTANA

FRANCAVILLA
FONTANA

Foggia

Terlizzi

Cerignola

Collepasso

Minervino
Murge

FOGGIA

CORATO

CERIGNOLA

CASARANO

CANOSA DI
PUGLIA
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r_puglia/AOO_146/PROT/18112020/0051686

r_puglia/AOO_146/PROT/22102020/0044399

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039097

r_puglia/AOO_146/PROT/09122020/0054444

r_puglia/AOO_146/PROT/07122020/0054290

r_puglia/AOO_146/PROT/23112020/0052627

r_puglia/AOO_146/PROT/20112020/0052296

r_puglia/AOO_146/PROT/02112020/0048152

r_puglia/AOO_146/PROT/10112020/0049867

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044028

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041811

r_puglia/AOO_146/PROT/13112020/0050698

r_puglia/AOO_146/PROT/14012021/0000470
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6RUMEVV2

SCN82FEC

3BPNP94R

S233Q68R

U2N5DAXV

RE26AV1N

LGYAW9EW

8MV6RXRT

LLDT47XN

6HT68GYL

Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
ANTONACI STEMAR SOCIETA'
Domiciliare (art.87 Reg. R.
COOPERATIVA
5006340755
n.4/2007)
Centro Diurno SocioNUOVA LUCE SOCIETA'
Educativo e Riabilitativo
COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
2673320731
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
Agape
93023550754
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
ASSOCIAZIONE MARCO 6,31
Per Diversamente Abili
O.N.L.U.S.
93065060753
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Per Diversamente Abili
MILLENNIUM
2870330756 (art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Per Diversamente Abili
MILLENNIUM
2870330756
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato Per
Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da Demenza
ELICEA SOCIETA' COOPERATIVA
(art. 60 TER Reg. R.
SOCIALE
2456860739
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
SHALOM - COOPERATIVA SOCIALE
4777980725 n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
CHARISMA - SOCIETA' COOPERATIVA
Per Anziani (art.106 Reg. R.
SOCIALE - O.N.L.U.S.
8052350728
n.4/2007)
METROPOLIS CONSORZIO DI
Servizio Di Assistenza
COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'
Domiciliare (art.87 Reg. R.
COOPERATIV A ONLUS
5457290723 n.4/2007)
MOLFETTA

MOLFETTA

Giovinazzo

Molfetta

Molfetta

Martina
Franca

MARTINA
FRANCA

Cannole

Surbo

Cavallino

Cannole

MOLFETTA

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042318
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r_puglia/AOO_146/PROT/30102020/0047624

r_puglia/AOO_146/PROT/30102020/0047934

r_puglia/AOO_146/PROT/25082020/0039751

r_puglia/AOO_146/PROT/30102020/0047533

r_puglia/AOO_146/PROT/23102020/0044514

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042300

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042521

r_puglia/AOO_146/PROT/23122020/0055375

Palagianello r_puglia/AOO_146/PROT/07102020/0042997

Neviano

MAGLIE

MAGLIE

LECCE

LECCE

GINOSA

GALATINA

CAPO
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Centro Sociale Polivalente
Per Anziani (art.106 Reg. R.
n.4/2007)

2275070734
8281330723

GIOVANNI PAOLO II - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

INNOTEC SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

ANGELICA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

GAIA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

MAGNA GRECIA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.

FAMILY CARE SERVICE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

RDU9QMG2

T79HUP8R

T0CCUG3U

S5FADJRK

L3RCQP6F

ERRVPNMH

Centro Diurno (art.68 Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)

TRIGGIANO

TARANTO

SAN SEVERO

SAN MARCO IN
LAMIS

PUTIGNANO

OSTUNI

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

Elenco delle Unità di Offerta iscritte per “Migrazione” ai sensi del art. 4

7666270728

Centro Diurno (art.68 Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
3609410711
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
6428030727 n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Anziani (art.106 Reg. R.
3859490710
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
4033880719
n.4/2007)

QRTQ5GPL

Centro Diurno (art.68 Reg.
7666270728 R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
4777980725
n.4/2007)

5457290723

SHALOM - COOPERATIVA SOCIALE
SVILUPPO E SALUTE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A
R.L.

9ST5XJ2W

2QRNVH3Y

UXQ7CJKR

METROPOLIS CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIV A ONLUS
SVILUPPO E SALUTE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A
R.L.

Triggiano

Taranto

San Severo

Rignano
Garganico

Noci

Ostuni

Molfetta

Molfetta

Molfetta

Molfetta
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r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040398

r_puglia/AOO_146/PROT/29102020/0047255

r_puglia/AOO_146/PROT/24102020/0045184

r_puglia/AOO_146/PROT/26102020/0045343

r_puglia/AOO_146/PROT/09122020/0054420

r_puglia/AOO_146/PROT/02102020/0042715

r_puglia/AOO_146/PROT/10122020/0054559

r_puglia/AOO_146/PROT/23102020/0045002

r_puglia/AOO_146/PROT/03122020/0054030

r_puglia/AOO_146/PROT/30102020/0047538
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7721330723
2439750726

2439750726
2439750726
2439750726

BIANCAMANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Centro Diurno Socio-Educativo E
Riabilitativo “IL VOLO”

Centro Diurno Socio-Educativo E
Riabilitativo “IL VOLO”

Centro Diurno Socio-Educativo E
Riabilitativo “IL VOLO”

Centro Diurno Socio-Educativo E
Riabilitativo “IL VOLO”

PZC3UGSD

GPVHU6JW

N8MR89F2

MCVMMQ9F

2QY8U65F

QSSQMFK6

Centro Diurno Socio-Educativo E
Riabilitativo “IL VOLO”
CON NOI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

7721330723

BIANCAMANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

ABS07C2L

HMPYEHGM

7636760725

ASSISTIAMO TE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R. L.

D8JRXTSQ

3322430723

2439750726

91058100727

ANFFAS ONLUS ALTAMURA

B39DSMP9

6828660727

A.P.S. PENTA GROUP

Codice Fiscale

X6QNV34S

Codice
Manifestazione Denominazione
Servizio
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Anziani (art.106 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

Ambito

Altamura
Santeramo in
Colle

Altamura

Altamura

Altamura

Altamura

Santeramo in
Colle

Altamura

Gravina in
Puglia

Altamura

Altamura

Comune
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r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041592

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042320

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042176

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042169

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042072

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041812

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041760

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040654

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039093

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042298

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040763

Numero Protocollo
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7407920722
1186650774
4497020729
4497020729
4497020729
4497020729
1041070721
1257980639

IL MONDO CHE VORREI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

LAETITIA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

NUOVI ORIZZONTI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

NUOVI ORIZZONTI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

NUOVI ORIZZONTI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

NUOVI ORIZZONTI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

QUESTA CITTA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

PROVINCIA NATIVITA' DELLA BEATA
MARIA VERGINE-ORDINE S.TRINITA'

SIMA SRL

2YDP7RT8

KQ94P747

DAP38RVF

GRLSCYTU

URRU70SP

XYPEQCQX

8PXR85DE

LTKTZWRF

TBWKH9A8

8002330721

3265200729

GT64LNEE

7585920726

CONTESTO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO SOCIETA' COOPERATIVA
SO CIALE

HJKWDT6U

Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai

n.4/2007)

ANDRIA

ANDRIA

ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

ALTAMURA

Andria

Andria

Gravina in
Puglia

Gravina in
Puglia

Gravina in
Puglia

Gravina in
Puglia

Gravina in
Puglia

Poggiorsini
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r_puglia/AOO_146/PROT/20112020/0052243

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041775

r_puglia/AOO_146/PROT/22102020/0044150

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042410

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042328

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042327

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042305

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041519

r_puglia/AOO_146/PROT/30102020/0047527

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041504

Gravina in
Puglia
Altamura

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041910

Gravina in
Puglia

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

8584
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

6714500722
93460400729

ARCOIRIS - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

BERUKHA' SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

S4YRR03Z

L7S13HSV

COOPERATIVA SOCIALE MITHRA
COOPERATIVA SOCIALE RUAH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSA BILITA' LIMITATA

GAIA S.R.L.

GAIA S.R.L.

SQNRAYXD

KRSTUCUW

RC946PFM

TA442KTW

W76F7V8A

7078970725

7078970725

5243340725

7800430725

3118850720

5987970729

3638410724

VILLA GAIA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

1QTFPXKS

CASA DELLA SPERANZA S.R.L.
COOPERATIVA SOCIALE C.S.I.S.E.COOPERATIVA STUDI ED INTERVENTI
S OCIO EDUCATIVI - ONLUS" IN SIGLA
"COOPERATIVA SOCIALE C.S.I.S.E. ONLUS"

3638410724

VILLA GAIA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

V3EH21JA

XLSPCTSN

3638410724

VILLA GAIA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

HRQYJ63G

Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E

Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

ANDRIA

ANDRIA

ANDRIA

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Andria

Andria

Andria
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r_puglia/AOO_146/PROT/28082020/0039967

r_puglia/AOO_146/PROT/04082020/0038532

r_puglia/AOO_146/PROT/19092020/0041659

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041946

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042187

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042191

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042400

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042030

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044009

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044006

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044005
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STARBENE S.R.L.

3Y2SNYBN

J4WTSSP5

333TJACJ

6724940728 Centro Diurno Socio-

6598270723

6598270723

BARI

SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN
SIGLA S.M.I. SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

TQC53TJU

BARI

BARI

BARI

Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
4837170721 n.4/2007)

SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.

D2STNSPX

BARI

5023570723

S.A.I.A. SERVIZI ASSISTENZA
INTEGRATA PER ANZIANI COOPERATIVA SOCIALE SOCIO
SANITARIA A R.L.

BARI

BARI

BARI

BARI

Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)

5023570723

U1HAJBEG

M625DFGW

OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO
A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

MY6KSRPP

PRAGMA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
S.A.I.A. SERVIZI ASSISTENZA
INTEGRATA PER ANZIANI COOPERATIVA SOCIALE SOCIO
SANITARIA A R.L.

OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO
A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

NNRCNPFR

Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
3457100729 n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
3457100729 (art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
7938040727 (art.60 Reg. R. n.4/2007)

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari
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r_puglia/AOO_146/PROT/07082020/0039211

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039879

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042280

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042278

r_puglia/AOO_146/PROT/30102020/0047667

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042432

r_puglia/AOO_146/PROT/01092020/0040117

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039829

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039827
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3904950718
3862100710

SANITA' SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SANTA CHIARA CLARISSA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

A6Y1TS1V

VRUYCFTC

4DP9SW4E

17U73J5B

WJX4W3J0

RSUNBSWQ

3265200729

3265200729

3265200729

3265200729

1053600761

7942600722

ETHOS S.R.L.

NWPUG5U0

AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO SOCIETA' COOPERATIVA
SO CIALE
COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO SOCIETA' COOPERATIVA
SO CIALE
COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO SOCIETA' COOPERATIVA
SO CIALE
COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO SOCIETA' COOPERATIVA

8052350728

CHARISMA - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.

HBJ4Q398

KHRRFN7R

81003930724

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA
AGLI SPASTICI - ONLUS

DAN3VB1V

6724940728

STARBENE S.R.L.

X7SGLV7X

Educativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Anziani (art.106 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Anziani (art.106 Reg. R.
BITONTO

BITONTO

BITONTO

BITONTO

BITONTO

BARLETTA

BARLETTA

BARLETTA

BARLETTA

BARLETTA

BARI

Palo del Colle

Palo del Colle

Palo del Colle

Palo del Colle

Bitonto

Barletta

Barletta

Barletta

Barletta

Barletta

Bari
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4596960759
2264670742
1536900747
1528100744

VIVIA CENTRO SOCIALE POLIVALENTE
PER ANZIANI DI MIRABILE SILVANA

VIVIA CENTRO SOCIALE POLIVALENTE
PER ANZIANI DI MIRABILE SILVANA

ZIP. H S.C.S. ONLUS

ZIP. H S.C.S. ONLUS
Associazione Italiana Persone Down
Brindisi - Centro Diurno "Dante
Cappello"
COOPERATIVA PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

INCERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

LAVORO E PROGRESSO 93 SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS

OLTRE L'ORIZZONTE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

7AVMWCC0

PB38W26L

BM9VPHF3

NBF3EGRS

F8K93JPL

RFLMG7RR

F51RLWS8

P1KWDPX1

Y5993U3D

UW53MPV9

7681010729

SAN FRANCESCO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE"

R1JL8YLN

4596960759

91025220749

5735030727

5735030727

7800430725

COOPERATIVA SOCIALE MITHRA

6UQAE7TC

SO CIALE
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Anziani (art.106 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)

n.4/2007)

BRINDISI

BRINDISI

BRINDISI

BRINDISI

BRINDISI

BRINDISI

BITONTO

BITONTO

BITONTO

BITONTO

BITONTO

BITONTO

Brindisi

Brindisi

San Vito dei
Normanni

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Bitonto

Bitonto

Bitonto

Bitonto

Palo del Colle

Bitonto
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4379200753
4379200753

FANTASYLANDIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

FANTASYLANDIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

3LCJFQKH

CUU5748V

K7UYRW4P

LTMVF8NR

PRU6GBR8

EM37P3DP

HR72UU11

SAN GIORGIO S.R.L.
SERVIZI ED EMARGINAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

FANTASYLANDIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
GENERAZIONE NUOVA PER SERVIZI
SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE- IN
FORMA ABBREVIATA "GENSS COOP.
SOCIALE"
GENERAZIONE NUOVA PER SERVIZI
SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE- IN
FORMA ABBREVIATA "GENSS COOP.
SOCIALE"

4657580751

EMMANUEL SERVIZI SANITARI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

4SX9MQ7P

Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Anziani (art.106 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)

Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
3825510757 (art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
4201930759 (art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Socio2406010757 Educativo e Riabilitativo

Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
3825510757 (art.60 Reg. R. n.4/2007)

4379200753

4596960759
4596960759

57SC0S17

9K584TJM

AQ4Z4272

2531810741

2125540746

TUTTI PER UNO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

D1NEW7NT

Società Cooperativa Sociale Onlus
ERIDANO

Squinzano

CAMPI
SALENTINA

CAMPI
SALENTINA
CAMPI
SALENTINA

CAMPI
SALENTINA

CAMPI
SALENTINA

CAMPI
SALENTINA

CAMPI
SALENTINA

CAMPI
SALENTINA

Carmiano

Veglie

Trepuzzi

Salice
Salentino

Guagnano

Veglie

Veglie

Squinzano

Squinzano

CAMPI
SALENTINA

CAMPI
SALENTINA

Brindisi

Brindisi

BRINDISI

BRINDISI
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Amici di Nico Onlus

ELDERCARE DI LUIGI VITALI

ELDERCARE DI LUIGI VITALI

EUROITALIA S.R.L.

GF31CZQ1

P1UAYFYP

20LUR9QE

CL3G4N4S

JUUUDTXB

MF4QPTVR

AMICI DI NICO ONLUS

IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

XQKVKRUF

ESHQURDR

5022780729

ASSOCIAZIONE COLORIAMO INSIEME
ONLUS

8B94CATP

78BMBU7C

90039960720

VILLA ELENA S.R.L.

TBFPJFPP

IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

4859100754

TRE PETALI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

TCS5JMSY

2398900759

4272230758

90028640754

5022780729

5022780729

4815370756

1898690746

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SAN BERNARDO

Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno (art.68 Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)

(art.60 Reg. R. n.4/2007)

CASARANO

CASARANO

CASARANO

CASARANO

CASARANO

CANOSA DI
PUGLIA
CANOSA DI
PUGLIA

CANOSA DI
PUGLIA

Casarano

Matino

Matino

Matino

Matino

Canosa di
Puglia
Canosa di
Puglia

Canosa di
Puglia

Spinazzola

Campi
Salentina

CAMPI
SALENTINA
CANOSA DI
PUGLIA

Veglie

Squinzano

CAMPI
SALENTINA

CAMPI
SALENTINA

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

18

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040254

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039684

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039677

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044037

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042017

r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041605

r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041587

r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041583

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042200

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042516

r_puglia/AOO_146/PROT/31072020/0038206

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041499

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

8590
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

4201930759
3455150759

SAN GIORGIO S.R.L.

UNA MANO PER TE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

4XTAUXD8

RZ6NRFB9

3M5R3N8W

SANTA CHIARA SOCIETA'

4NBM5Q50

18PVM0L9

PKSRWR86

CKTQAJCY

L'ABBRACCIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
REVEILLE SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA'
LIMITATA
SAN GIOVANNI DI DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E
DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI

4MYHNF7Y

9VQU2QP5

Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)

3767350717 Servizio Di Assistenza

2244320715

90028190719

3686310719

4032650717

4032650717

3782240711

2969420757

ORIZZONTI NUOVI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

V17SVTTW

NCKDV0K7

2969420757

ORIZZONTI NUOVI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

1YYT3G8P

A.RI.AN.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMI
TATA
ALBA CHIARA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE E SANITARIA
A R.L.
ALBA CHIARA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE E SANITARIA
A R.L.

3800390753

L'ALBATRO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

CERIGNOLA

CERIGNOLA

CERIGNOLA

CERIGNOLA

CERIGNOLA

CERIGNOLA

CERIGNOLA

CASARANO

CASARANO

CASARANO

CASARANO

CASARANO

Cerignola

Cerignola

Orta Nova

Cerignola

Cerignola

Cerignola

Orta Nova

Ruffano

Matino

Casarano

Casarano

Matino
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SOLIDARIETA' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

VILLA ANITA S.R.L.

QN0LVYBJ

IL CASTORO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN
SIGLA S.M.I. SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno (art.68 Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)

Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
4837170721 n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
4753020728 (art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
7759950723 Per Il Supporto Cognitivo E

3640390724

3640390724

UQV4TSS3

5PS85C67

Q7VCKX9L

5C9WQJ92

YF3RXCZ8

IL CASTORO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

1898690746

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SAN BERNARDO

K2RES4RY

3640390724

7336900720

SANVITO GROUP SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

6YJRUUQR

1898690746

3818200713

SUPERHANDO COOPERATIVA
SOCIALE

BFLMNE8E

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SAN BERNARDO
IL CASTORO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

3818200713

SUPERHANDO COOPERATIVA
SOCIALE

A571PTQR

AMM84XV4

3256320718

SOCIALSERVICE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

3PSHMAU5

COOPERATIVA SOCIALE

CORATO

CORATO

CORATO

CORATO

CORATO

CORATO

CONVERSANO

CONVERSANO

CONVERSANO

CERIGNOLA

CERIGNOLA

CERIGNOLA

Terlizzi

Corato

Terlizzi

Corato

Corato

Corato

Conversano

Conversano

Monopoli

Cerignola

Cerignola

Orta Nova
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2280200714
2280200714
3635620713

3635620713
3635620713
3635620713

SAN RICCARDO PAMPURI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SAN RICCARDO PAMPURI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SANITA' PIU' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SANITA' PIU' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SANITA' PIU' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SANITA' PIU' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

EFLUB1RD

V9JPC2GK

TNE5U2J8

35UC3SU3

QFYQLS47

463Q4S31

2244320715

3806080713

2244320715

RSN1J9Z1

JJL94FWX

GR6V35ZE

94002660713

AS.SO.RI. ONLUS
G.H.C. GLOBAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.
SAN GIOVANNI DI DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E
DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI
SAN GIOVANNI DI DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E
DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI

U6TJGSB9

Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Anziani (art.106 Reg. R.
n.4/2007)
FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia
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r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042491

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042490

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042489

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041710

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041708

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039824

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039068

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039098

r_puglia/AOO_146/PROT/30102020/0047670
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2260890732
91057700741
2490800741
4657580751

ADAM SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

Centro Diurno per Anziani Nuovaria

CUSPIDE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

EMMANUEL SERVIZI SANITARI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

YJT8L33A

59QP5XJT

R6YS9WU6

QVN2TGGS

ACCMXTBJ

H2L1TDKV

S7CRRCS7

62GBRQ8V

162MX27M

1536900747

2418950743

2418950743

3806080713

1294630742

6945880729

VILLA MARIA MARTINA S.R.L.

S7302SNP

FERRANTE APORTI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
G.H.C. GLOBAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.
LA PIETRA ANGOLARE COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA
LA PIETRA ANGOLARE COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA
LAVORO E PROGRESSO 93 SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS

3635620713

SANITA' PIU' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

CF1ET4XX

627D289H

3635620713

SANITA' PIU' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno (art.68 Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
Ceglie
Messapica
Carovigno
Francavilla
Fontana
Francavilla
Fontana
Francavilla
Fontana

FRANCAVILLA
FONTANA
FRANCAVILLA
FONTANA
FRANCAVILLA
FONTANA
FRANCAVILLA
FONTANA

Carovigno

Villa Castelli

Francavilla
Fontana
Francavilla
Fontana

Foggia

Foggia

Foggia

FRANCAVILLA
FONTANA

FRANCAVILLA
FONTANA

FRANCAVILLA
FONTANA

FRANCAVILLA
FONTANA
FRANCAVILLA
FONTANA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA
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r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042517
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r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039816

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042188

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040233

r_puglia/AOO_146/PROT/28102020/0046968

r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041521

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042389

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042403

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042496

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042494
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4HV0CRE4

W1E6663K
1949780751

4715560753

4268120757

ARCOBALENO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

LS3TQSF0

BENESSERE SANITA' E TERRITORIO
S.R.L.
C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE
INTERVENTI E SERVIZI SOCIOSANITARI

1898690746

RJAWZRNX

RUM03YZR

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SAN BERNARDO

2WPRX5QX

XLPTGDBR

2586030740

REMEDIOS COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

BH2TSD7R

2244320715

2075210746

MADRE TERESA S.R.L.

6XQEJKGC

6420760727

2441130743

L'INFINITO RAGGIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

T4PECKLH

RICOMINCIARE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SAN GIOVANNI DI DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E
DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI

2443360744

LE ALI DELLA VITA S.R.L.
SEMPLIFICATA

Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)

n.4/2007)

r_puglia/AOO_146/PROT/16092020/0041413

GAGLIANO DEL
CAPO
Tricase
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r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042311

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041895

r_puglia/AOO_146/PROT/31082020/0040014

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041679

r_puglia/AOO_146/PROT/28082020/0039962

r_puglia/AOO_146/PROT/30072020/0037990

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040780

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039678

r_puglia/AOO_146/PROT/16092020/0041416

GAGLIANO DEL
CAPO
Tricase

GAGLIANO DEL
CAPO
Ugento

Francavilla
Fontana

Oria

FRANCAVILLA
FONTANA
FRANCAVILLA
FONTANA

Carovigno

FRANCAVILLA
FONTANA

Ceglie
Messapica

Villa Castelli

FRANCAVILLA
FONTANA
FRANCAVILLA
FONTANA

Ceglie
Messapica

Carovigno

FRANCAVILLA
FONTANA

FRANCAVILLA
FONTANA
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L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

S.C.I.DO. SRL

SAN GIORGIO S.R.L.

SAN GIORGIO S.R.L.

PR5AHWWX

3KTHU2YC

4A374VXQ

YR6B4VQF

3BQP2DC6

ENR671HS

Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)

4201930759 Servizio Di Assistenza

4201930759

4947700755

950700757

4596960759

4596960759

3072920758

VEZB9JJV

COMUNITA' S. FRANCESCO
COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

3072920758

COMUNITA' S. FRANCESCO
COOPERATIVA SOCIALE

GBW5B7P3

JKXQ4M2D

4429280755

CIEMME NAUTICA S.R.L.

PNT0C0UA

1949780751

1949780751

CASA DI ACCOGLIENZA
G.A.U.D.I.U.M. DI CAVALERA MARIA
LUISA

9RRAFS03

WNPF53BJ

C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE
INTERVENTI E SERVIZI SOCIOSANITARI
C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE
INTERVENTI E SERVIZI SOCIOSANITARI
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r_puglia/AOO_146/PROT/28082020/0039966

r_puglia/AOO_146/PROT/28082020/0039963

GAGLIANO DEL Gagliano del
CAPO
Capo
GAGLIANO DEL Gagliano del

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041814

GAGLIANO DEL Morciano di
CAPO
Leuca

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040380

GAGLIANO DEL
CAPO
Tricase

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042291

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040379

GAGLIANO DEL
CAPO
Tricase

GAGLIANO DEL
CAPO
Alessano

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042414

GAGLIANO DEL
CAPO
Ugento

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042411

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040775

GAGLIANO DEL
CAPO
Tricase
GAGLIANO DEL
CAPO
Ugento

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042437

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041704

GAGLIANO DEL
CAPO
Tricase

GAGLIANO DEL
CAPO
Alessano

r_puglia/AOO_146/PROT/16092020/0041414

GAGLIANO DEL
CAPO
Tricase
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3507950750

4596960759
4904090752

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
EIRENES

SORGENTE S.R.L.

SORGENTE S.R.L.
COOPERATIVA PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

COOPERATIVA SOCIALE ANGELO
AZZURRO

ELDERCARE DI LUIGI VITALI

ELDERCARE DI LUIGI VITALI

ISTITUTO IMMACOLATA ASP

ISTITUTO IMMACOLATA ASP

TLN7JHMS

DYM7SU9X

4TPQXFTS

8Y19MWKH

SHHZN3MT

7C5CBJRD

CPA4GJ82

GS2SBMY3

U1DN636T

A7JN280G

4852460759

SANTA MARIA DE FINIBUS TERRAE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DJF2STQT

80001610759

80001610759

4596960759

4083390759

4083390759

4852460759

SANTA MARIA DE FINIBUS TERRAE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DB717TUE

Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo

Capo

GALATINA

GALATINA

GALATINA

GALATINA

GALATINA

GALATINA

Galatina

Galatina

Aradeo

Aradeo

Aradeo

Cutrofiano
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r_puglia/AOO_146/PROT/28102020/0046692

r_puglia/AOO_146/PROT/28102020/0046682

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039691

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039690

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040627

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040366

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040365

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039671

GAGLIANO DEL
CAPO
Ugento
Cutrofiano

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039670

GAGLIANO DEL
CAPO
Ugento

GALATINA

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042324

r_puglia/AOO_146/PROT/30072020/0038007

r_puglia/AOO_146/PROT/30072020/0038004

GAGLIANO DEL PresicceCAPO
Acquarica

GAGLIANO DEL
CAPO
Tricase

GAGLIANO DEL
CAPO
Tricase

CAPO

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021
8597

4379370754

4379370754

91013010755

4614790758
4614790758
4201930759
2464720750

NUOVI INCONTRI COOPERATIVA
SOCIALE

NUOVI INCONTRI COOPERATIVA
SOCIALE

SAN GIORGIO S.R.L.

COMUNITA' DI CAPODARCO DI
NARDO' PADRE GIGI MOVIA

REGINA DELLA PACE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

REGINA DELLA PACE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SAN GIORGIO S.R.L.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ALBERTO TUMA - ONLUS

SORGENTE S.R.L.

D40QFLTK

NEUHNWX8

TCMR3X4R

V1GS8SL1

L95S67VE

C9GKMX9L

P3QRRL7N

S2E5XCUU

SJQLALUA

XFRRAWDN

4083390759

4201930759

3431300759

LE ALI DELLA VITA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)

(art.60 Reg. R. n.4/2007)

GALLIPOLI

GALLIPOLI

GALLIPOLI

GALLIPOLI

GALLIPOLI

GALLIPOLI

GALATINA

GALATINA

GALATINA

GALATINA

Taviano

Alliste

Gallipoli

Tuglie

Tuglie

Sannicola

Galatina

Galatina

Galatina

Galatina
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r_puglia/AOO_146/PROT/31082020/0040019

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039828

r_puglia/AOO_146/PROT/27092020/0042272

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040262

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042170

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042007

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042166
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2260890732
2260890732
2260890732
2873540732

2567920737
2673320731
2673320731
2673320731

ADAM SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

ADAM SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

ADAM SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

ALIMA SOCIETA'COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

CIVILTA' FUTURA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

NUOVA LUCE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

NUOVA LUCE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

NUOVA LUCE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

NUOVI ORIZZONTI SOCIETA'

HGT498LH

GU3RL8JC

HL3KWYLB

60UV3JVP

C4U14DQS

Q22LAMFT

M2E0SLN6

A8N4FR9V

MKUWNE24

4497020729 Servizio Di Assistenza

4083390759

SORGENTE S.R.L.

RNFYGHQ6

4083390759

SORGENTE S.R.L.

Z023AUQM

Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
GINOSA

GINOSA

GINOSA

GINOSA

GINOSA

GINOSA

GINOSA

GINOSA

GINOSA

GALLIPOLI

GALLIPOLI

Laterza

Laterza

Castellaneta

Ginosa

Ginosa

Ginosa

Laterza

Laterza

Laterza

Racale

Taviano
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5000960723
5000960723
2368320731
3033390737
1727760736

DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

IL BLUE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

LA SOLIDARIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

BCV45T6N

Y9BW86MM

5QASF051

F5SGSSGL

7TZK4BDK

GSQQ4HCF

Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)

2518290735 Centro Diurno Socio-

5000960723

DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

BJ766G37

837410737

4837170721

AMICI SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

IMPRONTA ETICA S.R.L.
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN
SIGLA S.M.I. SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

C.M.R. - CENTRO DI RIABILITAZIONE
MERIDIONALE S.R.L.

Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
1347690768 (art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
7408000722 (art.60 Reg. R. n.4/2007)

TQBKERSP

TUA27X7E

1M7JFTXG

9RCR3GKK

COOPERATIVA SOCIALE

GROTTAGLIE

GROTTAGLIE

GROTTAGLIE

GROTTAGLIE

GROTTAGLIE

GROTTAGLIE

GROTTAGLIE

GROTTAGLIE

Grottaglie

Monteiasi

Grottaglie

Carosino

San Giorgio
Ionico

San Giorgio
Ionico

San Giorgio
Ionico

Grottaglie

Gioia del Colle

Gioia del Colle

GIOIA DEL
COLLE
GIOIA DEL
COLLE

Gioia del Colle

GIOIA DEL
COLLE
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r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040405

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040787

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040524

r_puglia/AOO_146/PROT/07082020/0039205

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041776

r_puglia/AOO_146/PROT/01092020/0040107

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040393

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040530
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7743990728
2439750726
6428030727

3158970727
3158970727

CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO
E RIABILITATIVO SAN FRANCESCO
S.R.L

Centro Diurno Socio-Educativo E
Riabilitativo “IL VOLO”

INNOTEC SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

ISTITUTO REGIONALE TERZA ETA'
(I.R.T.E.) S.P.A.

ISTITUTO REGIONALE TERZA ETA'
(I.R.T.E.) S.P.A.

Y1SWDD1H

SARRGKYN

V9SX4NBF

MZRPFHL8

3BPELSWH

10L52QKT

7581590721

4753020728

7721330723

BIANCAMANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

4N2QS8ZN

SOLIDARIETA' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
VIDECA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

1898690746

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SAN BERNARDO

AANWA3FT

JL5JMT4L

1898690746

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SAN BERNARDO

LJZ6LL7N

O.N.L.U.S. FUTURA D.A.S.T.

Educativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
GRUMO
APPULA
GRUMO
APPULA

GRUMO
APPULA

GRUMO
APPULA

GRUMO
APPULA

GRUMO
APPULA

GRUMO
APPULA

GRUMO
APPULA

GROTTAGLIE

GROTTAGLIE

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042323

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042482

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042297

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041497

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041495

Binetto
Cassano delle
Murge

Cassano delle
Murge

Cassano delle
Murge
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r_puglia/AOO_146/PROT/01092020/0040127

r_puglia/AOO_146/PROT/28102020/0046776

r_puglia/AOO_146/PROT/22102020/0044135

Grumo Appula r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041683

Acquaviva
delle Fonti

Acquaviva
delle Fonti

Cassano delle
Murge

Grottaglie

Grottaglie
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4760720757
4760720757

ELDERCARE DI LUIGI VITALI

EMERGENCY SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

EMERGENCY SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

WPB4C6XK

2RPN8BX3

4596960759

3XJV1HFB

78V3J1SU

ELDERCARE DI LUIGI VITALI

1053600761

AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

0SBUFEFV

1XVVHKE2

93021500751

Associazione Volontari Giovani e
Handicappati

MSRU69V1

RC8TAK0N

2597940606

ARCA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

D8DPBAX3

1053600761

2597940606

ARCA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

B77KY4W7

AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
COOPERATIVA PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

4272230758

Amici di Nico Onlus

YR9E20FS

93023550754

Agape

WSNRAN9V

Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)

(art.60 Reg. R. n.4/2007)

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Monteroni di
Lecce

Lecce

Lecce

Lizzanello

Cavallino
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r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040386

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041486

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040766

r_puglia/AOO_146/PROT/23102020/0045051

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042503

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042499

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044038

r_puglia/AOO_146/PROT/28102020/0047029
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3625370758
4501640751
4819790751
4819790751

IGEA S.R.L.

ISTITUTO SANTA CHIARA SRL

ISTITUTO SANTA CHIARA SRL

NUOVA VILLA MARGHERITA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

PROGETTO ASSISTENZA LECCE COOPERATIVA SOCIALE

PROGETTO ASSISTENZA LECCE COOPERATIVA SOCIALE

SAN GIORGIO S.R.L.

BQ9G3XM9

F36D3THU

6UBX2K1S

XHE79RTS

RQF8S59N

QUS5CRB6

HFTN9X2Q

4201930759

3625370758

4645470750

4645470750

IGEA S.R.L.

RXFJMG1Q

3415300759

3825510757

IDEASS SPA

EMMANUEL SERVIZI SANITARI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
GENERAZIONE NUOVA PER SERVIZI
SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE- IN
FORMA ABBREVIATA "GENSS COOP.
SOCIALE"
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)

Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
4657580751 (art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
4657580751 n.4/2007)

A1U5RLW1

J4VBSMLB

ARRWRJTT

FGF7B7CS

EMMANUEL SERVIZI SANITARI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

Cavallino

Lecce

Lecce

San Cesario di
Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Monteroni di
Lecce

Lecce

Lecce
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r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041790

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044059

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044058

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042308

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0041996

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040230
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4753020728
3038680710
3122040714
3122040714

SOLIDARIETA' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Associazione di volontariato "I
Diversabili" Onlus

COOPERATIVA SOCIALE KERES ONLUS

COOPERATIVA SOCIALE KERES ONLUS

GGLQ3RKR

NMNS31Q4

YJ2J5GQX

BXBTEGVT

PB3X3R1P

1TKYVCXE

4W2ACA79

MV6U5TUR

SBBVT1U2

SAN RICCARDO PAMPURI SOCIETA'

MONDO NUOVO ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
SAN GIOVANNI DI DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E
DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI

Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)

2280200714 Servizio Di Assistenza

2244320715

91012630710

3806080713

3122040714

4753020728

SOLIDARIETA' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

ARVQEXHV

COOPERATIVA SOCIALE KERES ONLUS
G.H.C. GLOBAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.

4373950759

SANTAFLORA CENTRO SERVIZI
SALUTE S.R.L.

14F1GLQY

AZN6F6J8

4373950759

SANTAFLORA CENTRO SERVIZI
SALUTE S.R.L.

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LUCERA

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

Volturino

Lucera

Lucera

Lucera

Lucera

Lucera

Lucera

Lucera

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce
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r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041709

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039899

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042201

r_puglia/AOO_146/PROT/25082020/0039750

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041500

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039893

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039891

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042397

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039892

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039826

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042013

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042009
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1949780751
3072920758

COMUNITA' S. FRANCESCO
COOPERATIVA SOCIALE

4801690753

SAN FRANCESCO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

STD80S3T

1QRAANQU

QMV6LTT2
2870330756

4201930759

4904090752

COOPERATIVA SOCIALE ANGELO
AZZURRO

47VLBXCP

SAN GIORGIO S.R.L.
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
MILLENNIUM

4596960759

YMB5CU6A

MS393RXG

3072920758

1949780751

COMUNITA' S. FRANCESCO
COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

MK7FA3NG

7Y64NLHJ

DL73168P

3767350717

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE
INTERVENTI E SERVIZI SOCIOSANITARI
C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE
INTERVENTI E SERVIZI SOCIOSANITARI

3635620713

SANITA' PIU' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

5BK6Q45T

2SN28467

3635620713

SANITA' PIU' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

L5U8N5EW

COOPERATIVA SOCIALE

Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
MAGLIE

MAGLIE

MAGLIE

MAGLIE

MAGLIE

MAGLIE

MAGLIE

MAGLIE

MAGLIE

LUCERA

LUCERA

LUCERA

Cursi

Maglie

Maglie

Maglie

Cannole

Castrignano
de' Greci

Castrignano
de' Greci

Scorrano

Scorrano

Lucera

Lucera

Lucera
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r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042157

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040219

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042386

r_puglia/AOO_146/PROT/04082020/0038540

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040631

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042416

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042415

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041498

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041490

r_puglia/AOO_146/PROT/28082020/0039970

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042500

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042495
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1536900747

LAVORO E PROGRESSO 93 SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS

GIRASOLE SRL

GIRASOLE SRL

GIRASOLE SRL

YPM039SR

S08JQFX9

TYVKNXA4

GHBJGHNS

3961680711

3961680711

3961680711

1727760736

LA SOLIDARIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

FSSV2UH1

L86AHZQV

2QALS13U

2623780737

5000960723

DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

7TWWLT1E

NTVBF7NG

5000960723

DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

T4PD9PWB

5000960723

2332360730

COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE
SOCIETA' COOPERATIVA

AHWVWF1K

DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
JOB & CARE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

2849860735

ACCA MUTA SOCIETA' COOPERATIVA
DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno (art.68 Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)

(art.105 Reg. R. n.4/2007)

Avetrana

Lizzano

Torricella

Manduria

Manduria

Manduria

Maruggio

Fragagnano

MANFREDONIA Manfredonia

MANFREDONIA Manfredonia

MANFREDONIA Manfredonia

MANDURIA

MANDURIA

MANDURIA

MANDURIA

MANDURIA

MANDURIA

MANDURIA

MANDURIA
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3862100710
3767350717

3767350717

SANTA CHIARA CLARISSA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

G0DS3KFP

6V39LEXS

S7JKEW6B

4402840757
4615240753

COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO

COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO

COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO

EGLE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

8T13KMYR

AQ8P9ANW

5GW6SKR3

QPURQKQ0

14PA53MN

4402840757

4402840757

4837170721

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN
SIGLA S.M.I. SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

VL5HK9B2

3767350717

2244320715

2244320715

N9KE82LQ

S8VEYCN5

SAN GIOVANNI DI DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E
DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI
SAN GIOVANNI DI DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E
DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI

Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)

Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)

MARTANO

MARTANO

MARTANO

MARTANO

Martano

Calimera

Martano

Martano

MANFREDONIA Manfredonia

MANFREDONIA Manfredonia

MANFREDONIA Manfredonia

MANFREDONIA Manfredonia

MANFREDONIA Manfredonia

MANFREDONIA Manfredonia

MANFREDONIA Manfredonia
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4801690753
4201930759
2375300734
1754570735
1754570735

5000960723
5000960723

EMMANUEL SERVIZI SANITARI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

SAN FRANCESCO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SAN GIORGIO S.R.L.

LA VELA - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

MARTINA 2000 SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

MARTINA 2000 SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SAN GIUSEPPE COOPERATIVA
SOCIALE"

DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

NUOVA LUCE SOCIETA'

SMF84VD5

97HTQDW6

WJLK9C0D

YPR6X339

TH83QTFL

QX74V2RS

MWMRBQNA

4ZJ4UZGT

3Y2KJPU6

B1XUF7JK

6CX57CF5

Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)

2673320731 Servizio Di Assistenza

887060739

4657580751

ELDERCARE DI LUIGI VITALI

5Z9GYPU4

4615240753

EGLE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

MASSAFRA

MASSAFRA

MASSAFRA

MARTINA
FRANCA

MARTINA
FRANCA

MARTINA
FRANCA

MARTINA
FRANCA

MARTANO

MARTANO

MARTANO

MARTANO

MARTANO

Palagiano

Massafra

Massafra

Martina
Franca

Crispiano

Martina
Franca

Crispiano

Martano

Martano

Melendugno

Calimera

Martano
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2673320731
1302440746
1302440746
1897890743
1897890743
1536900747
1536900747

NUOVA LUCE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

ALBA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

ALBA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

CITTA SOLIDALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

CITTA SOLIDALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

LAVORO E PROGRESSO 93 SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS

LAVORO E PROGRESSO 93 SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS

9FSWMFP6

NNUSSH1M

45QBQHR6

3Z4L215Q

DUSKGX92

SLYYKHLW

NP7N24MG

1D6869WU

2398100749

2673320731

NUOVA LUCE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

XEJTY81F

SCALA HOUSE DI SCALA ALESSANDRA
SI PUO' FARE - COOPERATIVA
SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA

2673320731

NUOVA LUCE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Y58XP1ZG

7EYW98SU

2673320731

NUOVA LUCE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

LKXBDSSW

COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
MESAGNE

MESAGNE

MESAGNE

MESAGNE

MESAGNE

MESAGNE

MESAGNE

MESAGNE

MASSAFRA

MASSAFRA

MASSAFRA

MASSAFRA

Latiano

Torchiarolo

Cellino San
Marco

Cellino San
Marco

Latiano

Erchie

Mesagne

Mesagne

Palagiano

Statte

Massafra

Mottola
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2125540746
1898690746
1898690746
2531810741
7800430725
3157090725

Società Cooperativa Sociale Onlus
ERIDANO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SAN BERNARDO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SAN BERNARDO

TUTTI PER UNO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

COOPERATIVA SOCIALE MITHRA

GEA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

HOTEL SAN FRANCISCO S.R.L.

L8Y37N6L

BN8X0VA7

7U9NE7ZT

TA1VCNS6

V2HVABNT

NY753S4Q

GJ9Q8TVJ

4387930722

1915030744

X4CVUMWA

9YUZFTY3

Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)

Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
1915030744 (art.88 Reg. R. n.4/2007)

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FUORI DAL SOMMERSO SOCIETA' A
RESPON SABILITA' LIMITATA O IN
FORMA ABBREVIATA SOC. COOP.
SOCIALE FUORI DAL SOMMERSO S
.R.L
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FUORI DAL SOMMERSO SOCIETA' A
RESPON SABILITA' LIMITATA O IN
FORMA ABBREVIATA SOC. COOP.
SOCIALE FUORI DAL SOMMERSO S
.R.L

(art.60 Reg. R. n.4/2007)

MODUGNO

MODUGNO

MODUGNO

MESAGNE

MESAGNE

MESAGNE

MESAGNE

MESAGNE

MESAGNE

Bitritto

Modugno

Modugno

Mesagne

Latiano

Latiano

Cellino San
Marco

Mesagne

Mesagne
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3457100729
3457100729

3469180727

LA ROSA DEI VENTI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO
A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO
A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ANTHROPOS - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

WX9JYT23

A1NPGTEU

89XBQ78R

WD1M5HLV

8052350728

CHARISMA - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.

LAVORO E SICUREZZA S.R.L

Q3AKPSSA

BT5D3NU7

Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Anziani (art.106 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)

6323750726 Centro Sociale Polivalente

8052350728

CHARISMA - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.

D4U6WEAQ

7721330723
6689150727

EVR16L3A

DECVQVV9

BIANCAMANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
CASA CENTRO DIOCESANO
INTEGRAZIONE SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

93365600720

5243340725

ML8XQRAW

VRVWSB4F

80005610722

80005610722

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA "MONTE DEI POVERI"
COOPERATIVA SOCIALE RUAH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSA BILITA' LIMITATA

M3WH67K1

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA "MONTE DEI POVERI"

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLA DI BARI

MOLA DI BARI

MOLA DI BARI

MOLA DI BARI

MOLA DI BARI

MOLA DI BARI

Giovinazzo

Giovinazzo

Molfetta

Giovinazzo

Molfetta

Giovinazzo

Mola di Bari

Mola di Bari

Noicattaro

Rutigliano

Rutigliano

Rutigliano
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4445930755
4445930755

ACTIVE HOME CARE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

ACTIVE HOME CARE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

2TXPAS4P

SR8QCCLN

P8X7A3EM

7RTV1UC8

ANTIANUS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
ANTIANUS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

7666270728

SVILUPPO E SALUTE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.

3509490755

3509490755

5457290723

5457290723

Y3S4S2R5

VUDQ4N8S

VGR7350M

QDKMRD3N

M1GDPCMP

5457290723

5457290723

6323750726

5457290723

LAVORO E SICUREZZA S.R.L
METROPOLIS CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIV A ONLUS

METROPOLIS CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIV A ONLUS
METROPOLIS CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIV A ONLUS
METROPOLIS CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIV A ONLUS
METROPOLIS CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIV A ONLUS

3QY2BBVV

KAZG9SQR

Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
NARDO'

NARDO'

NARDO'

NARDO'

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

Nardò

Galatone

Nardò

Nardò

Molfetta

Molfetta

Molfetta

Molfetta

Molfetta

Molfetta

Giovinazzo

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

40

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039906

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039905

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040542

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040541

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040495

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042395

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042394

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042393

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042392

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042390

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039817
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91013010755
91013010755

COMUNITA' DI CAPODARCO DI
NARDO' PADRE GIGI MOVIA

COMUNITA' DI CAPODARCO DI
NARDO' PADRE GIGI MOVIA

ELDERCARE DI LUIGI VITALI

ENEA DUE S.R.L.
POLO D'INNOVAZIONE SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

PROVITAMED S.R.L.

R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.

R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.

R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.

NPNKK9LS

3JGR80X2

4W4KTTVU

7JXN382L

A1U6XV2K

ES72UHG6

VW1F4431

1PNCND5V

6QLS5KVG

7SN2JD7P

4518840758

4518840758

4518840758

4796480756

4546880750

4619550751

91009920751

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE
DOWN - SEZIONE DI LECCE

Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)

(art.88 Reg. R. n.4/2007)

NARDO'

NARDO'

NARDO'

NARDO'

NARDO'

NARDO'

NARDO'

NARDO'

NARDO'

NARDO'

Nardò

Seclì

Seclì

Copertino

Nardò

Galatone

Galatone

Galatone

Galatone

Nardò
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r_puglia/AOO_146/PROT/31072020/0038180

r_puglia/AOO_146/PROT/31072020/0038179

r_puglia/AOO_146/PROT/31072020/0038178

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042407

r_puglia/AOO_146/PROT/07082020/0039199

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042433

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039685

r_puglia/AOO_146/PROT/27092020/0042274

r_puglia/AOO_146/PROT/27092020/0042273

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042196
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6980120726

COOPERATIVA SOCIALE VIRGO
FIDELIS A R.L.

N7AKL9MK

1536900747
2103900748
2103900748

LAVORO E PROGRESSO 93 SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS

LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

MAI PIU' SOLI SRL IMPRESA SOCIALE

SWUBN93T

229R7XPU

L5CTCT49

5H8X6L3Q

BCN7TSYB

Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)

2582420747 Servizio Di Assistenza

3806080713

EMMANUEL SERVIZI SANITARI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
G.H.C. GLOBAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.

7AHNEFKG

4657580751

4482930726

COOPERATIVA SOCIALE MINERVA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

BNA73QLH

VSY6TSQ6

5U7R3YXG
4596960759

S1LQ5XGR
90006910740

4859100754

TRE PETALI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

PW8ENGX2

ASSOCIAZIONE ONLUS LA
FONTANELLA
COOPERATIVA PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

4201930759

SAN GIORGIO S.R.L.

MG2KWSYG

4614790758

REGINA DELLA PACE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

NARDO'

NARDO'

NARDO'

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Fasano

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Fasano

Nardò

Nardò

Galatone
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r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042502

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040259

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040258

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040540

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041703

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040232

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044015

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041919

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040381

r_puglia/AOO_146/PROT/16092020/0041399

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039686

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040210

r_puglia/AOO_146/PROT/28082020/0039961
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ELDERCARE DI LUIGI VITALI

L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

SAN GIORGIO S.R.L.

H23URZTR

F9Y0L9K4

TQM1S08E

PX6R3UUT

UXVBLM8R

QGYVLAET

SANTA MARIA DE FINIBUS TERRAE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
E M I - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

ELDERCARE DI LUIGI VITALI

TCTN8NHL

CQKTJ5UZ

N89D1LSV

6876710721

4852460759

4201930759

950700757

4596960759

4596960759

3283920753

3283920753

COOPERATIVA SOCIALE IN
CAMMINO - SOC. COOP. ONLUS

A2ESMWSC

COOPERATIVA SOCIALE IN
CAMMINO - SOC. COOP. ONLUS
COOPERATIVA PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

4429280755

CIEMME NAUTICA S.R.L.

4H3TDWD8

1898690746

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SAN BERNARDO

3P8MV9R2

Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
PUTIGNANO

POGGIARDO

POGGIARDO

POGGIARDO

POGGIARDO

POGGIARDO

POGGIARDO

POGGIARDO

POGGIARDO

POGGIARDO

POGGIARDO

OSTUNI

Putignano

Poggiardo

Poggiardo

Andrano

Poggiardo

Poggiardo

Spongano

Spongano

Poggiardo

Poggiardo

Poggiardo

Ostuni
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r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042008

r_puglia/AOO_146/PROT/30072020/0038006

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040226

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042292

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039683

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039681

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040378

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040367

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042306

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042304

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040774

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040518
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L1X6MMU8

PFJKMVVQ

NBVGPQ30

4RKFUP0N

T8NXG8MQ

VS5TSVYT

P8RVR7FA

0F361Q6P

S.P.G.S. S.R.L.
SAN GIOVANNI DI DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E
DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI

COOPERATIVA SOCIALE IGEA A R.L.
ONLUS
OPUS OPERE PUGLIESI DI UTILITA'
SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCI ALE
OPUS OPERE PUGLIESI DI UTILITA'
SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCI ALE

OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO
A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
PROVINCIA ITALIANA
CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA
CARITA' OPERA DON GUANELLA
SAN GIOVANNI DI DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E
DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI
SAN GIOVANNI DI DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E
DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI

2244320715

6480510723

2412090710

2412090710

4145400711

2244320715

2244320715

1084241007

3457100729

3457100729

OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO
A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

BHAA2N69

RSVRMTW2

7516640724

LOLEK SOC. COOP. SOCIALE

T3BM713G

7516640724

LOLEK SOC. COOP. SOCIALE

J98TCW5G

Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)

(art.60 Reg. R. n.4/2007)

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041950
r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041920
r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040639

SAN MARCO IN San Marco in
LAMIS
Lamis
SAN MARCO IN San Giovanni
LAMIS
Rotondo
SAN MARCO IN San Giovanni
LAMIS
Rotondo
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r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041949

SAN MARCO IN San Nicandro
LAMIS
Garganico

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039900

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039821

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042014

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040526

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040525

r_puglia/AOO_146/PROT/01092020/0040101

r_puglia/AOO_146/PROT/01092020/0040097

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039902

Putignano

Putignano

Alberobello

Putignano

Putignano

Locorotondo

Locorotondo

SAN MARCO IN San Nicandro
LAMIS
Garganico

PUTIGNANO

PUTIGNANO

PUTIGNANO

PUTIGNANO

PUTIGNANO

PUTIGNANO

PUTIGNANO
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QT75RSG5

8LSTSUY3

A1CR1KMP

Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)

3635620713 Servizio Assistenza

2244320715

3635620713

5QXLUMRC

SANITA' PIU' - SOCIETA'

3176490716

OASI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

6CLPU4XS

Z9VAMCPL

4145400711

COOPERATIVA SOCIALE IGEA A R.L.
ONLUS

5XNYH9L4

SANITA' PIU' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

3859490710

ANGELICA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

93ETFBDS

WVGXYL6L

3767350717

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

16E2R9H8

2244320715

3862100710

SANTA CHIARA CLARISSA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

A82NMVLL

3176490716

2280200714

SAN RICCARDO PAMPURI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

F9TTX2RP

OASI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
SAN GIOVANNI DI DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E
DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI
SAN GIOVANNI DI DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E
DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI

2280200714

SAN RICCARDO PAMPURI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SAN SEVERO

SAN SEVERO

SAN SEVERO

SAN SEVERO

SAN SEVERO

SAN SEVERO

SAN SEVERO

SAN SEVERO

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041791

r_puglia/AOO_146/PROT/25082020/0039756

r_puglia/AOO_146/PROT/26092020/0042262

r_puglia/AOO_146/PROT/05082020/0038925

r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041603

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041711

r_puglia/AOO_146/PROT/07082020/0039210

San Severo

San Severo

San Severo

San Severo
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r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042498

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042497

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040665

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039066

Torremaggiore r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041930

San Severo

Apricena

San Severo

SAN MARCO IN San Giovanni
LAMIS
Rotondo

SAN MARCO IN San Giovanni
LAMIS
Rotondo

SAN MARCO IN San Nicandro
LAMIS
Garganico

SAN MARCO IN San Nicandro
LAMIS
Garganico
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3033390737
2873440735
1727760736

IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

ISACPRO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

LA SOLIDARIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

4X1R325N

WTTLR30W

YEFCP5TS

MDLYSWPG

TU8ZM9CE
1727760736

5000960723

DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

ZLVK5TLS

LA SOLIDARIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

5000960723

DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

GYUXJQ1U

1727760736

2332360730

COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE
SOCIETA' COOPERATIVA

BKSVHDSQ

1727760736

3170310738

ACADEMY SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ETS - ONLUS

GW5MRDHD

LA SOLIDARIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
LA SOLIDARIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

3767350717

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

A8P2YTZU

ZWSQ3FAK

3862100710

SANTA CHIARA CLARISSA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

BN8FK2V7

COOPERATIVA SOCIALE

Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno (art.68 Reg.
R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

SAN SEVERO

SAN SEVERO

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

San Severo

San Severo
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r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041947

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042396

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040778

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040514

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040789

r_puglia/AOO_146/PROT/16092020/0041415

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039092

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040662
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0YVTKPEQ

QSYSR62K

LYUZ129P

KHJS8EPV

Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno (art.68 Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)

Centro Diurno (art.68 Reg.
2412090710 R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
2412090710 (art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
3904950718 Domiciliare Integrata

2733940734

512240771

P.G. MELANIE KLEIN - COOPERATIVA
SOCIALE

MR89ZU4T

ZEFIRO - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
OPUS OPERE PUGLIESI DI UTILITA'
SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCI ALE
OPUS OPERE PUGLIESI DI UTILITA'
SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCI ALE
SANITA' SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

2275070734

PPBX83T8

TPW3RV3X

MAGNA GRECIA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.

F9Y0R8NL

JH7UX7QR

2933990737

LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

Y38GA707

2275070734

2375300734

LA VELA - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

V7QM6YWJ

2275070734

2375300734

LA VELA - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

QCMCDY7U

MAGNA GRECIA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.
MAGNA GRECIA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.

2375300734

LA VELA - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

TAVOLIERE
MERIDIONALE
TAVOLIERE
MERIDIONALE

TAVOLIERE
MERIDIONALE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

Taranto
San
Ferdinando di
Puglia
San
Ferdinando di
Puglia
San
Ferdinando di

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto
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r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041951

r_puglia/AOO_146/PROT/31082020/0040007

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042515

r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041588

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041488

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041485

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042513

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042179

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042152

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042151
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3HCGJ9NN

4R80HTSN

7VWB64T5
4297110720
4132050727

UNO TRA NOI COOPERATIVA
SOCIALE

4269990729

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO
TEMENOS - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA'LIMITATA

3635620713

SANITA' PIU' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SE53S5NT

7938040727

1334740725

NTSJRR2P

681RGPA5

1334740725

6358320726

Associazione laicale San Silvestro

1QABEEHQ

3904950718

YXHKP24R

Associazione laicale San Silvestro

BXHQ9VNU

PRAGMA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
PROMOZIONE SOCIALE E
SOLIDARIETA' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
MUTUALITA' PREVALENTE DI
PRODUZIONE E LAVORO

SANITA' SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
TRANI

TRANI

TRANI

TRANI

TRANI

TRANI

TRANI

TRANI

Bisceglie

Bisceglie

Trani

Bisceglie

Trani

Bisceglie

Bisceglie

Bisceglie

San
Ferdinando di
Puglia

Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
R. n.4/2007)
TAVOLIERE
MERIDIONALE

Puglia

(art.88 Reg. R. n.4/2007)
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4803400722
7408770720

COOPERATIVA SOCIALE MITHRA

MEDIASAN S.R.L.

NEMESIS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

SPMS7KC4

4LVS6TPL

L1UF9RQT

LFNF44A4

2280200714
2280200714
2280200714

SAN RICCARDO PAMPURI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SAN RICCARDO PAMPURI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SAN RICCARDO PAMPURI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA

PX7QG0HW

A4H543MV

Y9S3A9VJ

RA23KE0K

Centro Sociale Polivalente
Per Diversamente Abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
(art.88 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)

5000960723 Centro Diurno Socio-

2244320715

2244320715

3104720721

2244320715

D7K3U8C2

1MWW83SP

P7FT8U0U

T9W9MAQ2

SOLIDARIETA' & LAVORO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SAN GIOVANNI DI DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E
DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI
SAN GIOVANNI DI DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E
DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI
SAN GIOVANNI DI DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E
DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI

7800430725

6336970725

CONSORZIO SANT'ANTONIO

9HPPEF6N

4645010721

CONSORZIO FRA COOPERATIVE
SOCIALI ELPENDU' - SOCIETA'
COOPERATIVA

VICO DEL

TROIA

TROIA

TROIA

TROIA

TROIA

TROIA

TRIGGIANO

TRIGGIANO

TRIGGIANO

TRIGGIANO

TRIGGIANO

TRIGGIANO

Carpino

Troia

Troia

Troia

Troia

Troia

Troia

Adelfia

Adelfia

Triggiano

Triggiano

Triggiano

Triggiano
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r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041688

r_puglia/AOO_146/PROT/01092020/0040128

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039887

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039830

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041700
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NEW SERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

KBV7T6T3

PJNXM8V1

SOCIALE

Educativo e Riabilitativo
(art.60 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Integrato
Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai
Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60 TER Reg.
4046780716 R. n.4/2007)
Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R.
3767350717 n.4/2007)
VICO DEL
GARGANO

VICO DEL
GARGANO

GARGANO

Vico del
Gargano

Carpino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 27 gennaio 2021,
n. 128
Del. G.R. n. 2426 del 19/12/2019. POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario III – Azione 3.2. - Asse
Prioritario IX – Azione 9.3. Programma Regionale “PugliaSocialeIN”_“Hub di Innovazione Sociale” presentati
dai Comuni capoluogo di Provincia. Nomina gruppo di lavoro per l’attuazione della procedura.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “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 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio 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;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G.
R. n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;”
Richiamata la D.G.R. n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad
interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali al Dott. Antonio Mario Lerario.

PREMESSO CHE:
- il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell’Asse IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di
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investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per l’inclusione sociale, la lotta alla
povertà e ogni forma di discriminazione;
le azioni dell’Asse IX sono, dunque, rivolte alla massimizzazione degli impatti delle politiche ordinarie,
nazionali e regionali in materia, attraverso l’attivazione di interventi per la rimozione di condizioni di contesto
che concorrono a generare discriminazione o barriere nell’accesso ai servizi e a migliori condizioni di vita, la
promozione di un welfare generativo capace di attivare il capitale sociale delle comunità locali;
il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell’Asse III, dedicato alla competitività delle piccole e medie imprese,
fissa, tra gli altri, all’obiettivo specifico 3b), le priorità di azione per l’attuazione 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’integrazione tra queste direttrici strategiche richiede una serrata sinergia e sincronizzazione nell’utilizzo dei
Fondi FESR e FSE; la rigenerazione dei contesti urbani degradati, la riqualificazione del patrimonio abitativo, il
potenziamento e l’accessibilità delle reti di strutture concorrono, infatti, con azioni di innovazione sociale ed
accessibilità alle opportunità di inclusione, crescita della qualità della vita, empowerment delle reti locali di
attori pubblici e privati deputati al contrasto delle povertà e di ogni rischio di esclusione, all’implementazione
di un insieme di policy rivolte a conciliare gli obiettivi del consolidamento dell’offerta sociale e della sua
sostenibilità;
al fine di sostenere il processo diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale,
con Deliberazione n. 2274 del 21/12/2017 la Giunta Regionale ha adottato il Programma Regionale Puglia
Sociale IN, finalizzato alla promozione dell’innovazione sociale e allo sviluppo dell’economia sociale, il
quale mira a connettere sinergicamente tutte le azioni che l’Amministrazione regionale intende porre in
essere per promuovere un contesto favorevole allo sviluppo di un’economia sociale, ricercando e attivando
soluzioni innovative e dando risposte nuove alle “domande sociali” delle persone, delle organizzazioni e
delle comunità locali;
il Programma Puglia Sociale IN, in coerenza con la strategia europea per l’innovazione e l’Accordo di
Partenariato 2014-2020, pone, al centro dell’Asse IX del POR, l’inclusione sociale attiva e il contrasto alla
povertà quale driver per l’innovazione sociale e lo sviluppo delle imprese sociali, fissando, tra gli altri, i
seguenti obiettivi:
i.
favorire esperienze di mutuo-aiuto e di crowdfunding di lavoro sociale per rendere accessibili ai
cittadini più svantaggiati servizi sociosanitari a costi sostenibili, e favorire esperienze di contatto con
il mondo del lavoro per giovani professionisti inoccupati;
ii.
promuovere l’animazione di spazi pubblici per i cittadini per favorire la coesione sociale (cd. spazi di
socialità, orti sociali per la solidarietà tra le generazioni);
iii.
promuovere progetti e partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all’innovazione
sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community;
iv.
rafforzare le imprese sociali e le organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia
della loro azione in un contesto collaborativo e innovativo;
in tale contesto, l’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto
sociale” contribuisce al perseguimento della Priorità d’investimento 3.c) “Sostenere la creazione e
l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi”, Risultato Atteso 3.7 - Obiettivo
Specifico 3b) “Diffondere e rafforzare le attività economiche a contenuto sociale”, del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020; e prevede come beneficiari: Micro, piccole e medie imprese, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112
“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della
legge 6 giugno 2016, n. 106.”, associazioni aventi le caratteristiche degli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4
co. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, Enti locali;
in tale contesto, l’Azione 9.3 “Interventi per l’innovazione sociale” contribuisce al perseguimento della
Priorità d’investimento 9i) “L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione
attiva, e migliorare l’occupabilità (FSE - art.3 punto i) Reg. UE n. 1304/2013)”, Risultato Atteso 9.1 - Obiettivo
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Specifico 9a) “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà”, del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
e prevede come beneficiari: Regione, Comuni singoli e associati in Ambiti territoriali sociali ai sensi dell’art.
5 della L.R. n. 19/2006, altri Enti pubblici, Aziende di Servizi alla Persona, Fondazioni, Imprese e cooperative
sociali, organizzazioni del Terzo Settore;
- tali direttrici sono state individuate nel Programma Regionale Puglia Sociale IN - Fase II - quali driver per la
realizzazione dei seguenti obiettivi:
i. promuovere lo sviluppo di nuove aree di produzione di beni e servizi, capaci di fornire risposte
innovative a bisogni sociali diffusi e nuovi delle persone, delle famiglie e delle comunità, nonché capaci
di sostenere la crescita delle imprese profit e no profit operanti in diversi settori di attività economica;
ii. favorire la qualità delle organizzazioni del terzo settore nel territorio regionale, nonché delle loro reti,
in termini di empowerment e qualità, crescita della capacità manageriale interna, sviluppo di network
e capacità di alleanza con imprese sociali e altre aziende profit ma anche in termini di capacità di
comunicazione e di informazione, orientamento e promozione dell’accessibilità dei propri servizi, e
ancora di sperimentazione di innovazione interna alle proprie organizzazioni con la diffusione della
rendicontazione sociale, di esperienze di welfare aziendale e di certificazione etica delle stesse
organizzazioni.
CONSIDERATO CHE:
- con Del. G.R. n. 2426 del 19/12/2019 sono state approvate le Disposizioni attuative per la selezione di
interventi denominati “Hub di Innovazione Sociale” che, attraverso un percorso di condivisione degli
obiettivi da raggiungere nel rispetto delle caratteristiche dei diversi territori e quindi delle relative
specifiche vocazioni, favoriscano da un lato soluzioni esemplari dal punto di vista del potenziamento delle
infrastrutture e delle attrezzature volano per l’innovazione sociale dei territori, dall’altro il miglioramento
delle condizioni di accessibilità ai servizi innovativi, da parte di cittadini ed attività economiche a contenuto
sociale;
- con medesima DGR 2426/2019 è stata demandata alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle
Reti sociali l’implementazione di due apposite procedure negoziali ai sensi di quanto previsto dalla POS
C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020, da svolgere, la prima, con i Comuni capoluogo di Provincia e,
la seconda, con i Comuni con popolazione residente maggiore di 20.000 abitanti;
- con medesima DGR n. 2426/2019 è stata stimata la dotazione finanziaria per le procedure negoziali de quo
in complessivi € 17.400.000,00, di cui € 12.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.2 “Interventi di
diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale” ed € 5.400.000,00 a valere sulle
risorse dell’Azione 9.3 “Interventi per l’innovazione sociale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- la medesima DGR n. 2426/2019 ha destinato 13.050.000,00 di euro alla prima procedura negoziale con
i Comuni capoluogo di Provincia, ripartendo le stesse in misura uguale tale che l’importo massimo di
finanziamento sia pari a 2.175.000,00 euro di cui € 1.500.000,00, per ente, per le attività da realizzarsi
a valere sull’Azione 3.2 (Fondo FESR) ed € 675.000,00, per ente, per le attività da realizzarsi a valere
sull’Azione 9.3 (Fondo FSE);
- in ossequio a quanto previsto dalla suddetta DGR n. 2426/2019, le proposte progettuali presentate a seguito
di richiesta di comunicazione dovranno valorizzare, in un’ottica di economia circolare, l’interconnessione
tra le Azioni 3.2.b (FESR) e 9.3 (FSE) del POR Puglia 2014-2020, attraverso le seguenti aree tematiche:
1. rifunzionalizzazione di immobili di proprietà pubblica, quali spazi fisici per lo svolgimento di
attività imprenditoriali di interesse sociale (sub-Azione 3.2.b);
2. sostegno all’avvio ed al rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti
socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato (sub-Azione 3.2b);
3. cantieri di innovazione sociale per sperimentare forme giuridiche (es: coop. di comunità,
fondazioni di partecipazione, SCE-società coop. europee, ecc.), capaci di attivare welfare
community e partenariati pubblico-privato-privato sociale per un protagonismo socialmente
responsabile (Azione 9.3);
4. esperienze di mutuo-aiuto e di crowdfunding di lavoro sociale per rendere accessibili ai cittadini
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più svantaggiati servizi socio-sanitari a costi sostenibili e favorire esperienze di contatto con il
mondo del lavoro per giovani professionisti inoccupati (Azione 9.3);
5. animazione di spazi pubblici per i cittadini per favorire la coesione sociale (cd. spazi di socialità,
orti sociali per la solidarietà tra le generazioni) (Azione 9.3);
6. piattaforme digitali per reti di imprese sociali e per l’accessibilità dei servizi offerti al territorio
(Azione 9.3).
con medesima DGR 2426/2019 è stata approvata la conseguente variazione al Bilancio di previsione
Pluriennale 2019-2021 nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” con
contestuale istituzione di nuovi capitoli di spesa per assicurare copertura finanziaria alla concessione
di finanziamento per la realizzazione degli interventi di HUB di Innovazione Sociale, per un importo
complessivo di € 17.400.000,00.
è stata, inoltre, autorizzata la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali ad operare
sui capitoli di spesa e sui correlati capitoli di entrata, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria - per le finalità di cui all’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento
delle attività economiche a contenuto sociale” del POR Puglia 2014-2020, nonché sui capitoli di spesa e
sui correlati capitoli di entrata, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - per
le finalità di cui all’Azione 9.3 “Interventi per l’innovazione sociale” del POR Puglia 2014-2020, attraverso
propri provvedimenti di accertamento, impegno, liquidazione e pagamento, nei termini e nelle modalità
previste nella sezione “Copertura finanziaria” del suddetto provvedimento;
come riportato nella nota prot. n. AOO_165/4104 del 29/06/2020 a firma dell’Autorità di Gestione del POR
Puglia FESR FSE 2014-2020 , “nelle more che si proceda alla formale approvazione del POC, i Responsabili
di Azione possono continuare ad adottare nuovi atti di impegno funzionali ad accelerare l’attuazione
delle iniziative avviate a valere sul POR” e “allo stesso modo i Responsabili di Azione possono dar seguito
alle iniziative a valere sul POR cui è stata già data copertura con le variazioni al bilancio annuale 2020 e
pluriennale 2020-2022 approvate dalla Giunta Regionale”;
Con AD n. 587 del 07/07/2020 si è proceduto all’accertamento delle entrate e all’assunzione della
prenotazione di impegno di spesa per un importo pari ad € 13.050.000,00 per la selezione di interventi
denominati “Hub di Innovazione Sociale” presentati dai Comuni capoluogo di Provincia;
in attuazione della DGR n. 2426/2019, la competente Sezione regionale ha inviato, con nota prot. 37175
del del 20 luglio 2020, ai sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia, della Regione Puglia, la richiesta di
comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali;
la “Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali”, nel rispetto di quanto previsto
dalla POS C1.f versione 3 (Procedura Operativa Standard per la selezione delle operazioni), prevede che
l’individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento avverrà in confronto negoziale con i singoli
Enti proponenti, previa verifica dell’ammissibilità formale e sostanziale e che il Responsabile d’Azione,
coadiuvato da personale competente nelle materie di cui alla comunicazione della Regione Puglia e
dell’Aress, da individuarsi con apposito atto, procederà all’attribuzione del giudizio sintetico sulla base
delle griglie di valutazione del paragrafo 5.2 della comunicazione.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di procedere alla nomina del gruppo di lavoro che coadiuverà il
Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, dott. Antonio Mario Lerario, nella procedura di negoziazione e valutazioni
delle proposte progettuali presentate nell’ambito della procedura PugliaSocialeIN – Hub di Innovazione
Sociale:

1. dott. Ettore Attolini, Direttore della Struttura Complessa denominata “Area Innovazione Sociale, Sanitaria,
di Sistema e Qualità-CRSS” e del Servizio “Innovazione Politiche Sociali”, presso l’Aress;
2. ing. Michele Carella, funzionario della Sezione Provveditorato Economato della Regione Puglia, PO –
Responsabile progettazione lavori su immobili regionali, sicurezza dei cantieri.
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3. dott. Emanuele Attilio Pepe, funzionario della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, Responsabile
Sub-Azione 9.1.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.

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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
-

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

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di nominare il gruppo di lavoro che coadiuverà il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, dott. Antonio Mario
Lerario, nella procedura di negoziazione e valutazioni delle proposte progettuali presentate nell’ambito
della procedura PugliaSocialeIN – Hub di Innovazione Sociale, come segue:
- dott. Ettore Attolini, Direttore della Struttura Complessa denominata “Area Innovazione Sociale,
Sanitaria, di Sistema e Qualità-CRSS” e del Servizio “Innovazione Politiche Sociali”, presso l’Aress;
- ing. Michele Carella, funzionario della Sezione Provveditorato Economato della Regione Puglia, PO
– Responsabile progettazione lavori su immobili regionali, sicurezza dei cantieri.
- dott. Emanuele Attilio Pepe, funzionario della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione,
Responsabile Sub-Azione 9.1.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
3. di disporre che il gruppo di lavoro svolgerà la sua attività esclusivamente in orario ordinario d’ufficio
e che l’attività di negoziazione e valutazioni delle proposte progettuali sarà svolta dal gruppo di lavoro
senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
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Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
b. 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;
c. sarà pubblicato sul BURP;
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare.
Il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione
Dr. Antonio Mario Lerario
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 28 gennaio 2021,
n. 130
Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all’iscrizione nel catalogo telematico dei servizi per l’infanzia
e l’adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori tramite l’utilizzo di un titolo di acquisto
ai sensi dell’art. 54 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e dell’art. 28 comma 1 del regolamento
regionale 18 gennaio 2007, n. 4, approvato con DD 082/DIR/2020/ 318 del 17.04.2020, come modificato
con determinazioni dirigenziali 082/DIR/2020 n. 398 del 15.05.2020 e n. 604 del 06.08.2020. Approvazione
dell’elenco delle Unità di offerta iscritte al Catalogo - Art. 5.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7_1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28-7-1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165_2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196_2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31-07-2015 recante “Adozione del modello

organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”.
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2016 n. 458 e successive modificazioni con cui sono

state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni;
• Visto il Decreto del presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati

individuate le sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, la Sezione inclusione Sociale Attiva e Innovazione;
• Vista la Deliberazione di Giunta regionale 20 gennaio 2020, n. 44 con cui sono state modificate le funzioni

di alcune Sezioni afferenti al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport
per tutti;
• Visto il Decreto di Presidente della Giunta Regionale 03/02/2020 n. 65 di attuazione della Deliberazione di

Giunta Regionale n. 44 del 20/01/2020;
• Vista la determinazione dirigenziale n. 939 del 24/07/2020 del Servizio Personale e Organizzazione del

Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione che istituisce i nuovi Servizi
afferenti al Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti;
• Richiamata la D.G.R. n. 1678 del 12.10.2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad

interim della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 26 febbraio 2019 che conferisce l’incarico di Dirigente

ad interim del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
• Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la

dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;
• Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e ss.mm.ii. che disciplina l’attuazione della Legge

Regionale n. 19/2006;
• Vista la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
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Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 8.6 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 il dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
• Vista la D.G.R. n.211 del 25/02/2020, che ha conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere al dott. Onofrio Mongelli, a partire dal 20/04/2020, decorrenza confermata
dalla D.G.R. n.508 del 8/04/2020
• Visto 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;
• Visto 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;
• Visto 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;
• Visto 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;
• Visto 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;
• Visto 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;
• Visto 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;
• Visto 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
•

Visto l’Accordo di Partenariato con l’Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione
C(2014) 8021 del 29.10.2014;

• Visto 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;
• Visto 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;
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• Viste 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;.
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA

2014-2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione
capitoli di spesa”;
• Vista 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”.
• Visto il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020” (GU n.71 del 26.03.2018);
• Visto 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”;
• Visto il Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione

Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18.
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni

integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
• Vista la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e

bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
• Vista la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di

accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.
• Vista la D.D. n. 605 del 6/08/2020 con la quale Il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della

Salute e del Benessere, di concerto con il Dirigente ad Interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione – nelle more della modifica della D.G.R. n. 833 del 07/06/2016, relativamente all’attribuzione
della responsabilità dell’Azione 8.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 al Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione delle Reti Sociali – in coerenza con il nuovo assetto organizzativo
del Dipartimento Promozione delle Politiche della Salute, del Benessere Sociale, dello Sport per Tutti,
ha delegato i propri compiti relativi alla gestione dell’Azione 8.6. “Interventi rivolti alle donne per la
conciliazione”  del P. O. FESR – FSE 2014/2020 alla Dirigente ad Interim del Servizio Minori Famiglie e Pari
Opportunità, ai sensi dell’art.7, comma 3 della D.G.R. n. 970 del 13/06/2017 .
• 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;
• con D.G.R. n. 1557 del 2/08/2019 si è provveduto ad approvare gli indirizzi operativi per l’avvio delle
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procedure di selezione dei beneficiari dell’Azione 8.6 dell’O.T. VIII – PO FSE 214/2020 Sub Azione 8.6.a e
Sub Azione 8.6b;
• nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, con la Sub-Azione 8.6a “Voucher e altri interventi per

la conciliazione” si intende incentivare la qualificazione del sistema di offerta dei servizi per la prima
infanzia e per minori, anche al fine di contrastare le povertà educative e offrire opportunità qualificate di
educazione e istruzione a bambini e bambine, ragazzi e ragazze a rischio di vulnerabilità sociale, oltre ad
assicurare adeguati servizi di conciliazione vita lavoro;
• il Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), versione n. 5 di dicembre

2019, al paragrafo 2, “Criteri di selezione FSE”, prevede la creazione di nucleo di valutazione che può essere
composto da soggetti interni e/o esterni in possesso delle capacità tecniche e professionali in merito alle
azioni cofinanziate con il F.S.E;
• con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/ 318 del 17.04.2020 (pubblicata sul BURP n. 58 del 23-

4-2020) è stato approvato l’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo
telematico dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori tramite
titoli di servizio rivolto per le tipologie di cui al’art. 52 centro socio-educativo diurno, art. 53 asilo nido,
micro nido, nido aziendale, sezione primavera, art. 89 ludoteca, art. 90 centro ludico per la prima infanzia,
art. 101 lett. a) servizio di educazione familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a domicilio, art. 101
lett. b) piccoli gruppi educativi o nido in famiglia, art. 103 servizi educativi e per il tempo libero e art. 104
centro aperto polivalente per minori;
• con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/ 398 del 15.05.2020 (pubblicata sul BURP n.73 del 21-05-

2020) sono stati approvati i disciplinari che definiscono i requisiti aggiuntivi di qualificazione del servizio
per ciascuna delle tipologie di strutture e servizi di cui all’art. 4 del predetto Avviso;
• con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/604 del 06/08/2020 è stata disposta la modifica dell’art.

5 dell’Avviso e nominata la Commissione di Valutazione che ha il compito di effettuare l’istruttoria delle
Manifestazioni di interesse presentate tramite la piattaforma telematica per la verifica del possesso dei
requisiti per l’iscrizione al Catalogo di cui all’art. 3 dello stesso Avviso;
• per effetto delle determinazioni dirigenziali 082/DIR/2020/534 del 02.07.2020,

082/DIR/2020/543
del 13.07.2020 e 082/DIR/2020/00568 del 21.07.2020, il temine di chiusura della procedura per la
presentazione delle Manifestazioni di interesse all’iscrizione al Catalogo telematico dei servizi per l’infanzia
e l’adolescenza, è stato prorogato dal giorno 3 luglio 2020 al giorno 31 luglio 2020 ore 12:00;

• al fine di consentire l’ampliamento della platea delle unità di offerta interessate ad erogare servizi in

favore di minori tramite l’utilizzo di un titolo di acquisto ai sensi dell’art. 54 della legge regionale 10 luglio
2006, n. 19 e dell’art. 28 comma 1 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4. art. 4, comma 1, con
determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/00631 del 14.09.2020 è stata disposta l’apertura di una finestra
straordinaria dalle ore 12:00 del 15 settembre 2020 alle ore 12:00 del 8 ottobre 2020, prorogato al 22 dello
stesso mese con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/00670 del 08.10.2020, per la presentazione
delle Manifestazioni di interesse all’iscrizione al Catalogo, esclusivamente per soggetti gestori delle tipologie
di strutture e di servizi destinatarie dell’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione al
Catalogo telematico dell’offerta dei servizi per minori, approvato con determinazione dirigenziale 082/
DIR/2020 n. 318 del 17.04.2020, come modificato con determinazioni dirigenziali 082/DIR/2020 n. 398 del
15.05.2020 e n. 604 del 06.08.2020, i quali oltre possedere i requisiti previsti nello stesso Avviso, devono
aver conseguito:
- l’autorizzazione al funzionamento ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge regionale n. 19/06 e ss.mm.
ii. alla data del 3 luglio 2020;
- il provvedimento di convalida o di conferma dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi dell’art. 52,
comma 1, della legge regionale 19/06 e dell’art. 38, comma 7, del Reg. r. n. 4/07, nei 24 mesi precedenti
la data di presentazione della manifestazione di interesse, per le unità di offerta che siano autorizzate
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al funzionamento da più di 24 mesi precedenti alla data di invio della manifestazione di interesse e alla
stessa data siano iscritte nel Registro delle strutture e dei servizi socio assistenziali destinati ai minori;
• la Commissione nominata con Determinazione Dirigenziale 082/DIR/2020 n. 604 del 06/08/2020,

composta dalle funzionarie incardinate presso la Sezione, dott.ssa Maria Vittoria Di Donna, dott.ssa Angela
Valerio e dott.ssa Maddalena Mandola, si è insediata il giorno 9 settembre 2020;
• all’esito del completamento delle operazioni di abilitazione di ciascuna componente della Commissione

all’accesso alla piattaforma su Bandi Puglia Sociale sezione Catalogo Minori 2020 in data 13 novembre
2020, è stato dato avvio da parte della stessa Commissione all’esame istruttorio delle manifestazioni di
interesse;
• alla data del 16 novembre 2020, sono state acquisite agli atti della Sezione n. 123 richieste dei gestori

delle unità di offerta di modifiche e integrazioni delle rispettive manifestazione di interesse, relative a
variazioni intervenute nell’organizzazione del personale, nelle carte dei servizi, nel numero dei posti
dichiarati disponibili a Catalogo, per cui al fine di consentire a tutti i gestori di integrare e modificare le
rispettive manifestazioni di interesse, è stata inviata loro la comunicazione che entro le ore 12:00 del 30
novembre 2020 potevano produrre mediante upload documentazione ad integrazione e parziale modifica
della manifestazione di interesse e ai relativi allegati;
• la Commissione con verbale del 27 gennaio 2020 comunica di aver esaminato n. 522 Manifestazioni di

interesse con il seguente esito:
- n. 7 sono archiviate per intervenuta rinuncia del gestore
- n. 1 non è ammessa per cessazione degli effetti del contratto di affidamento della gestione dell’unità
- di offerta
- n. 212 sono ammesse
- n. 292 in istruttoria con sospensione dei termini per consentire al gestore di produrre le integrazioni
documentali oggetto di apposita richiesta istruttoria.
• atteso che l’art. 5 dell’Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020 n. 318
del 17.04.2020, come modificato con determinazioni dirigenziali 082/DIR/2020 n. 398 del 15.05.2020 e n.
604 del 06.08.2020 dispone che l’elenco delle unità di offerta iscritte al Catalogo telematico dell’offerta dei
servizi per minori, deve essere approvato con atto dirigenziale.
Ritenuto
pertanto di prendere atto del verbale della Commissione del 27 gennaio 2021 e approvare l’ammissione
nell’elenco delle unità di offerta iscritte al Catalogo telematico dell’offerta dei servizi per minori di cui all’Avviso
approvato con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020 n. 318 del 17.04.2020, come modificato con
determinazioni dirigenziali 082/DIR/2020 n. 398 del 15.05.2020 e n. 604 del 06.08.2020, delle unità di offerta
inserite nell’elenco di cui all’Allegato 1 al presente atto con decorrenza dalla data riportata per ciascun codice
nello stesso allegato, disporre che l’ammissione nello stesso elenco delle unità di offerta le cui manifestazioni
di interesse sono oggetto di esame istruttorio alla data del presente atto, sarà disposta alla conclusione con
esito positivo della relativa istruttoria con successivo atto, di non ammettere la manifestazione con codice
pratica 82HD76M1.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
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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 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
Si dichiara che il presente atto non comporta adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre
2001, n. 28, non derivando dallo stesso 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.
IL DIRIGENTE AD INTERIM
DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di prendere atto del verbale della Commissione del 27 gennaio 2021 e di approvare l’ammissione nell’elenco
delle unità di offerta iscritte al Catalogo telematico dell’offerta dei servizi per minori di cui all’Avviso
approvato con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020 n. 318 del 17.04.2020, come modificato con
determinazioni dirigenziali 082/DIR/2020 n. 398 del 15.05.2020 e n. 604 del 06.08.2020, delle unità di
offerta inserite nell’elenco di cui all’Allegato 1 al presente atto, delle le quali la Commissione ha accertato
il possesso dei requisiti prescritti dallo stesso Avviso, con indicazione per ciascuna della data di decorrenza
della rispettiva ammissione;
3. che l’ammissione nello stesso elenco, delle unità di offerta le cui manifestazioni di interesse sono oggetto
di esame istruttorio alla data del presente atto, sarà disposta alla conclusione con esito positivo della
relativa istruttoria con successivo provvedimento;
4. di disporre la non ammissione nell’elenco delle unità di offerta iscritte al Catalogo telematico dell’offerta
dei servizi per minori della Manifestazione di interesse con codice pratica 82HD76M1, inviata dal legale
rappresentante della società I Cuccioli dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale per l’asilo nido Le
Rondinelle in titolarità al Comune di Sammichele di Bari, del quale detta società era gestore alla data
dell’invio della manifestazione, per intervenuta modifica del soggetto gestore dell’asilo nido di che trattasi
a seguito di gara, come da determinazione dirigenziale n. 349 del 14-09-2020 dell’ Area Affari Generali e
Istituzionali e culturali dello stesso Comune che dispone la convalida dell’autorizzazione al funzionamento
ex art. 38, comma 7 del Reg. R. n. 4/07 dell’asilo nido di che trattasi in gestione alla società Raggio di solo
soc. coop. onlus ( Partita IVA: 05845721215);
5. avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
6. gli adempimenti conseguenti sono demandati al Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità;
7. di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza
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dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196_2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali;
8. il presente provvedimento:
a. non è assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali della Sezione, sul sito della Trasparenza della Regione
Puglia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
d. il presente atto, composto da n° 7 facciate e di 1 allegato, è adottato in originale ed è esecutivo.
					
					

Il Dirigente ad Interim
Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
Dott. Mario Antonio Lerario

Codice
Manifestazione

CY2LS4EH

MTTUKS0M

U7QCJDUQ

KTLSM7M8

K4R8HJUD

YW8PLTLM

30MD5YUD

H323T8LG

5EQ9GKBM

D7BE406V

QHXNDPZY

126G47AW

SQQCMNTQ

S6B1PVRX

70VG8YQB

nr progressivo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ludoteca (art. 89 Reg. R. n.4/2007)

Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Educativo per il Tempo Libero (art. 103
Reg. R. n.4/2007)
Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104
Reg. R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)

Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104
Reg. R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
IL SORRISO SNC DI NUZZACI KATIA & COLI' FEDERICA
n.4/2007)
CRESCIAMO INSIEME - COOPERATIVA SOCIALE
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
ONLUS
CHARISMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
O.N.L.U.S.
n.4/2007)
REGINA DELLA PACE SOCIETA' COOPERATIVA
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
SOCIALE
n.4/2007)

CHARISMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
REGINA DELLA PACE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
REGINA DELLA PACE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
CHARISMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

IL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

IL NIDO FORTUNATO SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
CHARISMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
REGINA DELLA PACE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)

Società Cooperativa Sociale SoleLuna

Ammessa

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE DEL
SACRO CUORE

Ammessa

Stato Istruttoria

Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)

Servizio

RAGGIO DI SOLE - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Denominazione

Elenco delle strutture per l'infanzia e l'adolescenza ammesse al Catalogo "2020" - 27/01/2021

dal 01/09/2020

dal 01/10/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 13/10/2020

dal 03/09/2020

dal 01/09/2020

dal 02/09/2020

dal 23/10/2020

data di ammissione

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 17 aprile 2020, n. 318
Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all’iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di
minori ramite l’utilizzo di un titolo di acquisto ai sensi dell’art. 54 della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e dell’art. 28 comma 1 del Regolamento regionale 18
(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020)
gennaio 2007, n. 4.
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K4SN63HV

T39ES6X4

KV4XTP3L

BFB4TMQY

LRYD4X2R

7T0HEWH5

8SEVMF8P

0MWTVBPM

5BBG7NPX

TA1ZNQKD
DCTP2TJD

8THU23BF

GUK16R94

35TNW424

53RNMATR

R23GFDE2

BSQTYE4V
5XVTBEL3
8HLWU2QD

RCRXGNZT

MBK5HY58

2XWY8CT7

RV596M6X

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

31

32
33
34

35

36

37

38

LA ROSA DEI VENTI

RAGGIO DI LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

RAGGIO DI LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

PICCOLI PRINCIPI DI MARIANGELA ACITO
LA ROSA DEI VENTI
Centro Italiano Femminile
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"GARGANO SOLIDALE"

IL PASTROCCHIO S.A.S. DI RANIERI MARCELLA & C.

ASILO NIDO "LA CASA DEI BAMBINI" DI PASSIATORE
PIERANGELA
PICCOLI PASSI DI CORDELLA ERICA E CORDELLA
ILARIA S.N.C.
GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
GATTONANDO SRLS
CASA RELIGIOSA DENOMINATA " SACRA FAMIGLIA "
DELLE SUORE TERZIARI E CAPPUCCINE DELLA SACRA
FAMIGLIA
L'IMPRONTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
L'IMPRONTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
HAKUNA MATATA SNC DI PAGANO ROBERTA E
MELLONE IVANA

ANTONACI STEMAR SOCIETA' COOPERATIVA

VOLTI RIVOLTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

CRESCIAMO INSIEME - COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
BIANCONIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
LU FARNARU NOVU SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
L'APE MAIA S.N.C. DI KATIA NUZZACI, FEDERICA
COLI' E ROBERTO D'ADAMO
OR.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Ammessa
Ammessa

Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104
Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa
Ammessa
Ammessa

Ludoteca (art. 89 Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104
Reg. R. n.4/2007)
Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
R. n.4/2007)
Ludoteca (art. 89 Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa
Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)

Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
R. n.4/2007)
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
R. n.4/2007)
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Educativo per il Tempo Libero (art. 103
Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020
dal 01/09/2020
dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 07/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020
dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020
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58TBWL34

DL6Q8PAX

AHPY8RJD

3DCQPHL6

V99VWKFU

9QWM0Q6Y

NV1H6C0Q

G13C6ZRK

29MQS79T

YWJ9M8KU

E45RSVQT

QJK239NW

QRSRRS31
Q76LNMAS

Q32BPCXC

VUTHJ4RA

AWQVU2PM

QW0YWK2F

W3GR08QJ

EY6VVUTJ

B8JV45HB

93JSSHR3

7CAGQES5

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51
52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Ludoteca (art. 89 Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

LA VELA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

COOPERATIVA SOCIALE PETER PAN

A MODO LORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S
LA COCCINELLA S.R.L.

LA CASA DI TOPOLINO DI MONICA CASCIARO

PINOCCHIO SOCIETA' COOPERATIVA

FANTASYLANDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND
ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
R. n.4/2007)
Ludoteca (art. 89 Reg. R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)

Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

L'ISOLA CHE NON C'E' S.N.C. DI CIACCIA FRANCESCA
Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
E DEPASQUALE ROSA IMPRESA SOCIALE

L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Educativo per il Tempo Libero (art. 103
SKARABOKKIANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Reg. R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
ALIMA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
n.4/2007)
Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104
ALIMA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Reg. R. n.4/2007)
SPES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Suore Minime della Passione di N.S.G.C. - Istituto
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
"Pietro Alberotanza"
n.4/2007)

ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITAT ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE MARINOSCI
GIANBURRASCA S.N.C. DI ANCORA LINA E MELACCA
TANIA
FONDAZIONE DON EUSTACHIO MONTEMURRO
ONLUS
"L'ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS"

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa
Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 16/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 24/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/10/2020

dal 01/09/2020
dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 11/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020
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HPVM8T6B

CQPU2TXK

MA0Q97HN

Y7F83645

S685P7RN

1MSMW9ZH

XY9LRRFU
CS680KTP

V1EJWBYS

TLX9SB5F

YSTR1P6S

ARY78MSX

4ZS9MVBB

TUZGXRXL

7HRTKA5S

53RFHQHD

NL41C2N3

6YU8LQZB

TXFLFQST

MZ4W2T27

099AX41Z

5E4WYAV1

62

63

64

65

66

67

68
69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104
Reg. R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)

GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
R. n.4/2007)
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa
Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
R. n.4/2007)
Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104
Reg. R. n.4/2007)

Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
DOLCE INFANZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
R. n.4/2007)
GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOCIETA'
Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
COOPERATIVA SOCIALE
GIARDINO DELL'INFANZIA SAN PIO SOCIETA'
Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
COOPERATIVA SOCIALE
R. n.4/2007)
CONGREGAZIONE SUORE SALESIANE DEI SACRI
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
CUORI
GIANBURRASCA S.N.C. DI ANCORA LINA E MELACCA
Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
TANIA
CONGREGAZIONE SUORE SALESIANE DEI SACRI
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
CUORI
n.4/2007)
Cooperativa sociale "La Strada"
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

SANTA MARIA DELLE GRAZIE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
GIOCANDO S'IMPARA S.N.C. DI DE LUCA CLAUDIA E
ROSATO MARIAGRAZIA
L'ARCA DI NOE' DI SANARICA ANNAMARIA & C.
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Cooperativa sociale "La Strada"
HORIZON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CRISALIDE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
CRISALIDE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

CRESCERE INSIEME - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

CRESCERE INSIEME - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE E
SOLIDARIETA'

LA VELA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

SUNRISE DI BIANCO VALERIA S.A.S.

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 02/09/2020

dal 02/09/2020

dal 01/09/2020

dal 14/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020
dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 14/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021
8639

LCKRE6MR

JU3MVFFE

J2612XEQ

12SFV3HD

E73NPFNG

YRGVTJX7

S3YNUJ4R

QJRPYD6X

WGHS80P2

VS89VX7X

BSL3H3VG

9MR7XKPU

32983PGT

GF0FRVPR

VB9U26BR

SJXUU8VA

6UMPQ8UC

54AGH6SP

MWK025C4

9S2J6836

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

LILLIPUT - NIDO - INFANZIA - SOCIETA COOPERATIVA
Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

IL NIDO DELLE CICOGNE DI MALFETTONE NUNZIA

FELISIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
ENAC PUGLIA Ente di Formazione Canossiano "C.
Figliolia"

Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Educativo per il Tempo Libero (art. 103
Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

PARROCCHIA SANT'AGOSTINO SCUOLA
Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
DELL'INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE - CENTRO
R. n.4/2007)
LUDICO PRIMA INFANZIA MINUCCIA DE CORATO

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

L'ISOLA CHE NON C'E' S.N.C. DI CIACCIA FRANCESCA
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
E DEPASQUALE ROSA IMPRESA SOCIALE

DISNEY BABY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
CIRCOLO CULTURALE S. ALLENDE ENTE GESTORE DI Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104
ARCABIMBO
Reg. R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
RAMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
n.4/2007)

Ammessa

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

HORIZON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Ammessa

Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

AMICI DELLA NATURA - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

ATUTTOTENDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

FONDAZIONE ONLUS M. TROTTA
ASILO NIDO SEZ. PRIMAVERA SC.MAT.SACRA
FAMIGLIA
HORIZON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

PICCOLI ANGELI DI FAVALE BIANCA ROSA & C. S.A.S. Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104
NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Reg. R. n.4/2007)

CONGREGAZIONE SUORE SALESIANE DEI SACRI
CUORI
BORGO FELICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA

dal 30/11/2020

dal 14/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 30/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/10/2020

dal 01/09/2020

dal 07/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020
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HKPXU774

2P42LG2T

MWWAW6DE

MRE2UWSE

83WAQDL5

KQ5RM6CT

VVNUZHDX

2MKS2V0F

66SQUMM4

XY2DR7P3

PFDEMWXE
DKEK1K2U
CVTKBXSS

981F15VR

Q71PDLSY
4QNDSS6T
G5EM4E2U
44YKQAEN

TUBCK57B

KP4S7TF8

WY41TMET

PH8Q8SJR

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114
115
116

117

118
119
120
121

122

123

124

125

Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104
Reg. R. n.4/2007)

L'ALBERO AZZURRO DI BIANCHI MARIA & C. S.N.C.

Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

L'ALBERO AZZURRO - NIDO - PRIMAVERA - INFANZIA
- SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A
Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
RESPONSABILITA' LIMITATA
L'ALBERO AZZURRO - NIDO - PRIMAVERA - INFANZIA
- SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A
Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
RESPONSABILITA' LIMITATA
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BARLETTA
n.4/2007)
ARIEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
RESPONSABILITA' LIMITATA ONL US
Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104
VOGLIA DI BENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Reg. R. n.4/2007)
SANTA MARIA DELLE GRAZIE SOCIETA'
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
COOPERATIVA SOCIALE
Servizio Educativo per il Tempo Libero (art. 103
ACCADEMIA MEDITERRANEA
Reg. R. n.4/2007)
LA SCINTILLA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
SOCIALE
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
ASSOCIAZIONE SAN BENEDETTO ODV
n.4/2007)
LA ROSA DEI VENTI
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Il Draghetto Rosa di Francavilla
Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
" FIORDALISO - COOPERATIVA SOCIALE "
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
HAKUNA MATATA SNC DI PAGANO ROBERTA E
Ludoteca (art. 89 Reg. R. n.4/2007)
MELLONE IVANA
INCONTRO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE
Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
ASSOCIAZIONE "INSIEME DONNE"
Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
ASSOCIAZIONE "INSIEME DONNE"
Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Cooperativa sociale "La Strada"
Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
ASILO NIDO SEZ. PRIMAVERA SC.MAT.SACRA
Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
FAMIGLIA
ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO SCUOLA
Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
DELL'INFANZIA PARITARIA
ASSOCIAZIONE CENTRO PER L'INFANZIA LA
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
COCCINELLA

RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa

Ammessa

Ammessa
Ammessa
Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 07/09/2020

dal 01/10/2020

dal 01/09/2020
dal 01/09/2020
dal 01/09/2020
dal 01/09/2020

dal 14/09/2020

dal 16/09/2020
dal 01/09/2020
dal 23/10/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 12/10/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020
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4EVPR22N

9LR7JULW
S5E363VC
VGXJEC78
JWTZKSYS
V4VC74S3

8A2PYRWR

505WJRKT

JMCGRC56

AV219PFF

BHRXNWXU

1SUL1314

TSK0YBUE

FUB73GE4

P5QESQFB

DZVMN9ER

F9S1ANX7

4JWXU9L9

C48TSRQA

5RTX3N8S

0T53BPX8

NW7ST545

KLPJUUQM

5UG42JNP

126

127
128
129
130
131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
R. n.4/2007)

Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Ludoteca (art. 89 Reg. R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
R. n.4/2007)

Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Servizio Educativo per il Tempo Libero (art. 103
Reg. R. n.4/2007)

SORRISO DEL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
ONLUS

PIANETA BIMBI

MAIA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS

LA STRADA E LE STELLE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
BABY POINT DI FRASSANITO ROBERTA & C. S.N.C

BABY PLANET S.R.L. IMPRESA SOCIALE

BABY PLANET S.R.L. IMPRESA SOCIALE

SMILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DOLCE INFANZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
BIANCANEVE E I 7 NANI - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
CRESCERE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE
SORRISO DEL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
GIOCOLANDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CARTOONS WORLD - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

Il Nido D'oro

CONGREGAZIONE PIE OPERAIE DI S.GIUSEPPE

FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E CLELIA
LAMACCHIA ONLUS
HONOLULU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Il Trenino dei divertimenti aps
C.A.P. - FAMILY SERVICE S.R.L.
OR.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CASA REL. IST.TO DI CULTURA E LINGUE PER L'EDUC.
E ISTR. SCUOLE S UORE MARCELLINE

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa

Ammessa

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 14/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020
dal 01/09/2020
dal 01/09/2020
dal 01/09/2020
dal 01/09/2020

dal 01/09/2020
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FLUVW6DZ

1PQ5VME5
BUL2SUL7

TT7BQ6LD

PU6U1Q38

PQKY71UQ

DWR8FYHC

QQTRGGF4

74QRPRF3
DKS9SL71

HSM5S07W

K74WFT0N

2LBYWLN6

SXFDNKVA

96JVVN8V

P5YWG6NC

JHSQQH6U

T30BLU7C

9A3L9378

94XN738S

2Q9QZVTL

T39SS38T

3XW42SBN

GPWB3RGQ

150

151
152

153

154

155

156

157

158
159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

IL NIDO DELLE CICOGNE DI MALFETTONE NUNZIA

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
R. n.4/2007)
Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa
Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa
Ammessa

Ammessa

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104
Reg. R. n.4/2007)
Ludoteca (art. 89 Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Piccolo Gruppo Educativo o Nido in Famiglia
(art. 101b Reg. R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
FANTASYLANDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
AMICI PER AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
n.4/2007)

ALIANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
UNA MANO IN PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
UNA MANO IN PIU' SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
Suore Minime della Passione di N.S.G.C. - Istituto
"Pietro Alberotanza"

CONGREGAZIONE PIE OPERAIE DI S.GIUSEPPE

CUORE DI MAMMA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
DEFOR S.R.L.

SPAZIO INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Hakuna Matata di Romano Vittoria E.

PADRE PIO - COOPERATIVA SOCIALE

HORIZON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
HORIZON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CUORE DI MAMMA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

SCUOLA DELL'INFANZIA QUI QUO QUA
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

EFFEDIELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Servizio Educativo per il Tempo Libero (art. 103
Reg. R. n.4/2007)
Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

FANTASYLANDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

C.A.P. - FAMILY SERVICE S.R.L.
Il Nido D'oro
ALBERO AZZURRO - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
MAMMOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VILLA GAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

dal 29/10/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 07/09/2020

dal 01/09/2020

dal 03/09/2020

dal 06/09/2020

dal 23/10/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/01/2021
dal 01/09/2020

dal 04/11/2020

dal 01/09/2020

dal 01/10/2020

dal 01/09/2020

dal 09/09/2020

dal 01/09/2020
dal 01/09/2020

dal 12/11/2020
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APT46RC5

JMPVMT86

8SRYA2E4

P9YR2NDQ

3QDBMHPN

R7997N2H

QLMQVPDB

XS8LF3V1

001RE3YD

BLZ3EPM0

VHLPTVMR

9L36KRU9

ESRWF9SJ

7Z8P4YDE

HAMVY3PE

8XZR8F8R
SG4P406E

F1AU4JU8

MGWPVE5X

N5TWUV4R

VNPS8RS5

33F17TFF

JE77BN38

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189
190

191

192

193

194

195

196

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

NUOVA POLLICINO DI GIANNINI ANTONIA & C.
S.A.S.

Ammessa

Ammessa

Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)

PETER PAN COOPERATIVA SOCIALE

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa
Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
R. n.4/2007)

Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104
Reg. R. n.4/2007)
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
R. n.4/2007)
Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

L'OASI DEL BENESSERE DI CASTELLANO MARIA
GIUSEPPA

IL PASTROCCHIO S.A.S. DI RANIERI MARCELLA & C.

OR.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
BABY POINT DI FRASSANITO ROBERTA & C. S.N.C
COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA
PRIMAVERA-ONLUS
HORIZON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

HONOLULU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE PROMETEO ONLUS A
MUTUALITA' PREVALENTE

ADAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

CASA DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE

LA SCINTILLA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
CENTRO ARTISTICO PER L'INFANZIA

SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104
Reg. R. n.4/2007)
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104
Reg. R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)

CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLO SPIRITO
SANTO
MADI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'
LIMITATA
"AGAPE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
PROVINCIA DI PUGLIA DEI FRATI MINORI
CONVENTUALI

AUXESIA ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS

Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)

FANTASYLANDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

CHARISMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 12/11/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020
dal 29/10/2020

dal 27/11/2020

dal 14/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 10/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 27/11/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 05/10/2020
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MWD47DSE
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N4HLXFMG
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QU9RW4JW

6RAHRQLN
6NUCQU6Q
VM4011T7
DT48VRFG
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KK86FDNW

7399ZLDR

TLCDFVST

197

198

199

200

201

202

203

204
205
206
207

208

209

210

211

212

Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)

Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
n.4/2007)

APS NELLA VECCHIA FATTORIA

*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE*VERGIWGE>EQTERS
3VKERM^^E^MSRI6)+-32)49+0-%
(EXE

Il presente allegato si compone di n. 10 pagine
La Dirigente del Servizio Politiche per Minori,
Famiglie e Pari Opportunità
Dr.ssa Francesca Zampano

Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
R. n.4/2007)
APS NELLA VECCHIA FATTORIA
Ludoteca (art. 89 Reg. R. n.4/2007)
Asilo Nido "A Piccoli Passi"
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
ASILO NIDO IL MELOGRANO DI BOZZI SOFIA
Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Asilo Scuola Materna San Benedetto
Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
ASS. AMICI DELL'ORTODOSSIA ROMENA O.N.L.U.S. - Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
CASSANO DELLE MURGE
n.4/2007)
Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104
CASA DEL GIOVANE - FOGGIA
Reg. R. n.4/2007)
Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R.
ALLEGRA BRIGATA - FOGGIA
n.4/2007)
CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA BABY PLANET Centro Ludico Per La Prima Infanzia (art. 90 Reg.
ANDRIA
R. n.4/2007)
Servizi Educativo per il Tempo Libero (art. 103
BABY PLANET - MOLFETTA
Reg. R. n. 4/2007)

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AS.SO. ASSISTENZA SOCIALE
"APE MAYA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS"
"APE MAYA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS"

IL FARO DI ADHARA DI CARLUCCI FLORIANA RITA

A.I.D.A. ONLUS

PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE DEI SERVI
DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

dal 01/09/2020

dal 01/10/2020

dal 01/10/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 11/01/2021
dal 11/09/2020
dal 01/09/2020
dal 01/09/2020

dal 11/01/2021

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/09/2020

dal 01/10/2020

dal 01/09/2020
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 12 agosto 2020, n.
136
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC” Azione
2.2 “Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a
cittadini e imprese”. Intervento “Puglia Digitale”– Seguito DGR n. 1871/2019 e DGR n. 179/2020. CUP:
B31H20000010005
Approvazione dei Piani Operativi, affidamento delle attività alla Società in house InnovaPuglia S.p.A, ai
sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016. Accertamento in entrata ed impegno di spesa.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
-

-

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/01;
la D.G.R. n. 1444 del 30 luglio 2008;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’ Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e
della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto ad adottare il modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il suddetto nuovo modello
organizzativo;
la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire gli incarichi di
Direzione di Sezione;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020);
la Legge regionale 30 dicembre 2019,n. 56 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022;
la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022;
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”, che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg.
generale sulla protezione dei dati).

Premesso che:
-

-

con D.G.R. n. 1871 del 14.10.2019 la Giunta regionale ha approvato l’Azione “Puglia Digitale” che
rappresenta la programmazione triennale dell’insieme delle azioni prioritarie e degli interventi in
attuazione dell’Agenda Digitale Pugliese e della strategia per la Crescita Digitale, in adesione al Piano
Triennale ICT 2019-2021;
la suddetta programmazione triennale persegue i seguenti obiettivi:
• valorizzare gli investimenti promossi dalla Regione Puglia sull’Infrastruttura Digitale e sul proprio
Datacenter, mettendolo a disposizione degli altri Enti locali (EE.LL.), delle Agenzie Regionali e delle Aziende
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pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, anche al fine di razionalizzare la dotazione infrastrutturale
regionale, coerentemente con quanto previsto dal Piano Triennale ICT della PA;
• disegnare e implementare servizi digitali qualificati, offerti dalla PA nel totale rispetto della privacy e
della sicurezza.;
• accompagnare gli Enti locali pugliesi e le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale nel
processo di accelerazione della digitalizzazione della PA, definendo e realizzando un modello di servizi di
assistenza all’utenza dei servizi digitali;
• catalizzare, integrare e potenziare le competenze digitali del sistema pubblico e della ricerca regionale
attraverso la costituzione di Centri di Competenza Regionali;
l’implementazione di Puglia Digitale, integrando i contenuti dell’Accordo sottoscritto con AgID con gli
ulteriori fabbisogni evolutivi del sistema informativo della PA regionale in adesione alla logica di sistema
del Piano Triennale ICT 2019-2021, si articola sui seguenti assi di intervento che rispondono ai nuovi
fabbisogni di innovazione, in coerenza e continuità evolutiva con il lavoro avviato con Puglia Login:
1. Infrastrutture digitali: Cloud, Data Center, Connettività;
2. Piattaforme, soluzioni che offrono funzionalità fondamentali, trasversali e riusabili nella digitalizzazione
dei procedimenti amministrativi delle PA, uniformandone le modalità di erogazione (PagoPA, SPID, Pubblic
e-procurement, ecc.);
3. Dati della PA, basi di dati di interesse nazionale per la condivisione di dati delle PA a fini istituzionali e
Dati aperti (Open Data), che abilitano il riutilizzo dei dati da parte di chiunque e per qualunque scopo;
4. Sicurezza, sicurezza dei servizi informatici e telematici erogati dalla PA, che garantisce la disponibilità,
l’integrità e la riservatezza delle informazioni proprie del Sistema informativo e si connette alla tutela dei
principi della privacy;
5. Ecosistemi, aree di intervento settoriali e omogenee in cui si svolge l’azione delle pubbliche
amministrazioni (dalla sanità all’agricoltura, dalla scuola ai beni culturali) e in cui vengono erogati servizi
a cittadini e imprese attraverso il digitale;
6. Centri di Competenza regionali, punti di aggregazione e integrazione di attori, competenze e
infrastrutture pubbliche attivi nel campo della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo delle competenze
digitali, in ambito: Cybersecurity, Intelligenza Artificiale per la PA e Riuso del software;
la citata D.G.R. n. 1871/2019 prevede che la programmazione degli interventi e delle azioni prioritarie
individuate per il triennio 2019-2021, denominata Puglia Digitale, sia finanziata a valere su fondi regionali,
nazionali ed europei;
detto atto di Giunta individua la Società in house ‘InnovaPuglia’ quale soggetto tecnicamente competente
e qualificato, tra l’altro, per coadiuvare l’Amministrazione regionale nelle fasi di analisi dei fabbisogni di
innovazione ICT, disegno e progettazione degli interventi programmati con Puglia Digitale, in coerenza
con quanto previsto dal Piano Industriale Triennale della stessa Società, e stabilisce che gli affidamenti
saranno attivati secondo le regole convenzionali vigenti;
con D.G.R. n. 179 del 17.02.2020 la Giunta regionale, dando seguito alla succitata D.G.R. 1871/2019, ha
approvato le seguenti schede di intervento:
1. Sviluppo dei servizi Cloud della PA;
2. Infrastrutture di Sicurezza del Cloud, di connettività e miglioramento del Datacenter regionale;
3. Ecosistema Territorio e Ambiente;
4. Sistema regionale integrato di sanità digitale;
5. Ecosistema Finanza Pubblica;
6. Ecosistema Procedimenti Amministrativi;
7. Ecosistema Turismo e Cultura;
8. E-procurement per l’innovazione (E-PPI e DPI2);
9. Servizi infrastrutturali;
10. Centro di Competenza sul Riuso e la Qualità del Software;
11. Governance, Comunicazione e Capacity Building.
garantendo copertura finanziaria per l’attuazione degli interventi “Infrastrutture di Sicurezza del Cloud,
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di connettività e miglioramento del Datacenter regionale” e “Ecosistema Territorio e Ambiente”, per
complessivi € 57.942.010,92 a valere sui fondi FSC 2014-2020;
successivamente, con DGR 782 del 26/5/2020 “Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della
diffusione della Pandemia da COVID 19. Atto di programmazione. Modifica DGR 524/2020”, la Giunta ha
dato mandato all’Autorità di gestione di procedere con la riprogrammazione finanziaria del PO e di aderire
al Piano di Azione e Coesione (PAC) di cui alla Delibera CIPE 10/2015. Pertanto, la dotazione complessiva
dell’OT2 è stata ridotta e le risorse sono state redistribuite tra fondi PO e fondi PAC 2014/2020;
nelle more della formale approvazione del PAC, l’Autorità di Gestione con nota del 29/6/2020 prot.
AOO_165/4104 ha autorizzato i Responsabili di Azione ad adottare nuovi atti di impegno funzionali ad
accelerare l’attuazione delle iniziative avviate a valere sul POR e a dar seguito alle iniziative a valere sul
POR cui era stata già data copertura con le variazioni al Bilancio annuale 2020 e pluriennale 2020-2022
approvate dalla Giunta regionale.

considerato che:
-

-

-

-

-

con D.G.R. n. 846 del 04.06.2020 sono state stanziate risorse per complessivi Euro 66.470.747,57 a valere
sul POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, Azione 2.2, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria per
realizzare quanto già previsto nella citata D.G.R. n. 1871/2019 e consentire l’avvio dei primi interventi di
disegno e progettazione previsti nell’ambito dell’Azione “Puglia Digitale”, da affidare alla Società in house
InnovaPuglia S.p.A.;
con la succitata D.G.R. si è provveduto, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., alla variazione al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato
con D.G.R. n. 55 del 22/01/2019, autorizzando la Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di titolarità del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, a valere sull’Azione 2.2 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 per l’importo di € 51.637.242,44 e il
Dirigente della Sezione Risorse strumentali e tecnologiche ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di
titolarità del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo di € 14.833.505,13 a valere
sull’Azione 2.2 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020; risorse per complessivi Euro 66.470.747,57;
con D.G.R. n. 1404 del 04/07/2014 è stato approvato lo schema di Convenzione Quadro tra la Regione
Puglia e la Società in house InnovaPuglia spa, sottoscritta in data 11/07/2014, di seguito identificata
come “Convenzione Quadro”, ed è stato dato mandato al Direttore pro tempore dell’Area Politiche per lo
Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione di provvedere agli adempimenti consequenziali;
con D.G.R. n. 221/2015 e n. 330/2016 sono state approvate le integrazioni a modifica della Convenzione
citata, sottoscritte rispettivamente in data 11 febbraio 2016 e 9 maggio 2016;
con provvedimento n. 7/2016 del Direttore pro tempore dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il
Lavoro e l’Innovazione sono state approvate le “Linee guida di attuazione della Convenzione Quadro per
la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione
Puglia”, di seguito “Linee Guida”;
nella seduta del 6/8/2020 (Verbale n. 57) il Comitato di Vigilanza:
1) ha preso atto della relazione illustrativa dei costi rendicontabili e dei costi non certificabili UE, della
proposta delle nuove tariffe orarie e giornaliere per profili professionali e quindi del nuovo quadro
finanziario dei costi dei Piani operativi;
2) in conseguenza, ha esaminato i Piani Operativi che costituiscono le proposte di dettaglio relative alle
schede intervento approvate con D.G.R. n. 179 del 17.02.2020, quale seguito alla D.G.R. 1871/2019
di programmazione triennale degli interventi e azioni prioritarie in materia di Agenda digitale, “Puglia
Digitale”, in adesione e continuità con le azioni declinate nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
presentati dalla Sezione infrastrutture energetiche e digitali con PEC del 21/7/2020;
3) ha condiviso la necessità di rivalutare i costi unitari del personale esposti nella Convenzione e, quindi
valutare l’ipotesi di aggiornare le Linee Guida;
4) ha espresso parere favorevole sui Piani Operativi, rimodulati nel quadro finanziario secondo le decisioni
finali assunte in materia di modifiche alla Convenzione vigente tra Regione Puglia e InnovaPuglia Spa:
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Sistema Puglia 3.0;
Servizi infrastrutturali Fiduciari ed abilitanti per gli Enti Pubblici del Territorio regionale;
Paradigma per la Qualità e Software sicuro;
Ecosistema Digitale del Turismo e della Cultura;
Ecosistema integrato regionale di Sanità digitale (azione 2.2.d) di competenza della Sezione
Risorse strumentali e tecnologiche, come da delega di cui alla Determina dirigenziale della Sezione
Programmazione Unitaria n. 398 del 16/12/2019 ed alla Determina n. 31 del 3/3/2020 della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
Ecosistema Finanza Pubblica;
Ecosistema dei procedimenti amministrativi della Regione Puglia;
Attuazione degli interventi progettuali Datacenter Puglia;
E-PPI: E- procurement per l’innovazione;
Coordinamento tecnico del programma Puglia Digitale;

-

con atto 002/DIR/2020/00063 del 07.08.2020 il Direttore del Dipartimento per lo Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e lavoro ha provveduto ad aggiornare, ai sensi dell’art. 8 della
Convenzione sottoscritta l’11 luglio 2014–Rep.015967 e modificata con le integrazioni sottoscritte
rispettivamente l’11 febbraio 2016 ed il 9 maggio 2016 (Rep. n. 018476 e n. 018496) le “Linee guida
di attuazione della convenzione quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di
sviluppo in tema di innovazione della Regione Puglia”, mediante approvazione del nuovo “Allegato H”, che
sostituisce integralmente il precedente, a decorrere dal 1 gennaio 2020 (per l’effetto, tutti i Piani Operativi
già approvati e presi in carico dalla Società InnovaPuglia saranno aggiornati nella parte finanziaria secondo
quanto previsto dal nuovo“Allegato H”approvato);

-

sulla scorta di quanto convenuto nella citata seduta del Comitato di Vigilanza, la Società InnovaPuglia,
in data 10/8/2020, ha trasmesso alle Sezioni Infrastrutture energetiche e digitali e Risorse strumentali e
tecnologiche i citati Piani Operativi;

considerato, altresì, che:
-

-

-

-

l’art. 4, comma 8, “Modalità operative” delle suddette “Linee Guida”, prevede che, a seguito dell’istruttoria
positiva del Comitato di Vigilanza, le strutture regionali di competenza provvedano all’approvazione del
Piano Operativo, alla copertura finanziaria ed all’affidamento alla Società in house;
la copertura finanziaria degli interventi relativi ai Piani Operativi approvati di competenza della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali è pari ad € 32.468.674,43 (IVA compresa), ed è stata assicurata a
valere sulle risorse POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 dalla D.G.R. n. 179 del 4/6/2020;
il Codice degli Appalti Pubblici, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, in vigore dal 19 aprile 2016, all’art. 192 disciplina
il regime degli affidamenti in house e, in particolare, al comma 2 stabilisce che “Ai fini dell’affidamento
in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le
stazioni appaltanti effettuano preventivamente lo valutazione sullo congruità economica dell’offerta dei
soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione
del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la
collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità,
di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;
la suddetta valutazione è agli atti della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
nei limiti imposti dal Patto di Stabilità interno 2020 (commi da 819 a 843 dell’art. unico della Legge n.
145/2018 e commi da 541 a 545 dell’art. unico della Legge n. 160/2019), il presente provvedimento viene
disposto nel rispetto del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i., della L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia
(Legge di stabilità regionale 2020), della L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022” e D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di
approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
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Ravvisata la necessità di procedere:
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI
• alla copertura finanziaria degli interventi relativi ai Piani Operativi ‘Puglia Digitale’, allegati alla
presente determinazione, per complessivi € 32.468.674,43;
• all’accertamento dell’Entrata di € 27.598.373,28 per la realizzazione degli interventi “Puglia Digitale”;
modalità
di cui alla Convenzione
in data 15/07/2015
e delle relative
Linee
• all’assunzione
dell’impegno
di spesa di sottoscritta
Euro 32.468.674,43
per la realizzazione
degli
interventi
guida,
ed
a
seguito
dell’istruttoria
espletata
dalla
Sezione
infrastrutture
energetiche
“Puglia Digitale” in favore della Società in house InnovaPuglia spa, nel corrente esercizio finanziario;
e digitali.ai sensi dell’art. 4, comma 8, delle richiamate Linee guida, dei Piani Operativi Allegati,
• all’approvazione,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
VERIFICA
AI SENSI
D.Lgs. n.alla
196/03
• all’affidamento, ai sensi dell’art.
192 del
D.Lgs.DEL
n. 50/2016,
società InnovaPuglia S.p.A l’esecuzione
Garanzia
della
riservatezza
degli interventi afferenti a detti Piani Operativi, nel rispetto degli obiettivi generali di ciascuno e
degli obiettivi realizzativi descritti nei progetti, con le modalità di cui alla Convenzione sottoscritta
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
in data 15/07/2015 e delle relative Linee guida, ed a seguito dell’istruttoria espletata dalla Sezione
accesso ai documenti
amministrativi,
infrastrutture
energetiche
e digitali. avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, in quanto
compatibili
da D.DEL
Lgs.D.Lgs.
196/03,
nonché dal vigente Regolamento
VERIFICA
AI SENSI
n. 196/03
Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati
e giudiziari.
Garanzia
dellasensibili
riservatezza
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
La pubblicazione
dell’atto
all’albo,
salve
le garanzie non
previste
dalla legge
241/90
in tema di
accesso
ai documenti
la diffusione
di dati
personali
identificativi
necessari
ovvero
il riferimento
a dati
sensibili;
amministrativi,
avviene
nel
rispetto
della
tutela
alla
riservatezza
dei
cittadini,
secondo
quanto
dal
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferitidisposto
in
Regolamento
UE n.separati,
679/2016
in materia dirichiamati.
protezione dei dati personali, in quanto compatibili da D. Lgs.
documenti
esplicitamente
196/03, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, e ss. mm. e ii.
BILANCIO VINCOLATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento della somma di Euro 27.598.373,28, giusta D.G.R. n. 846/2020,
come di seguito indicato, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6 lett c) del “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”:

-

Esercizio
Finanziario
2020

Esercizio
Finanziario
2021

Esercizio
Finanziario
2022

E4339010

TRASFERIMENTI
PER IL POR
PUGLIA
2014/2020
QUOTA UE
FONDO FESR

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

E.4.02.05.03.001

10.811.231,19

2.711.553,02

2.711.553,02

E4339020

TRASFERIMENTI
PER IL POR
PUGLIA
2014/2020
QUOTA Stato
FONDO FESR

E.4.02.01.01.001

7.567.861,83

1.898.087,11

1.898.087,11

Capitolo

Descrizione del
capitolo

CODICE CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: 62.06 - DIPARTIMENTO SVILUPPO
ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO – SEZIONE PROGRAMMAZIONE
UNITARIA;
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-

-

-

-

CODICE IDENTIFICATIVO TRANSAZIONE EUROPEA: 3 – 4 - 7
CAUSALE DELL’ACCERTAMENTO: PO FESR 2014-2020 – Seguito DGR n. 1871/2019 e DGR n.
179/2020. Approvazione dei Piani Operativi, affidamento delle attività alla Società in
house InnovaPuglia S.p.A, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016. Accertamento in
entrata ed impegno di spesa.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO : Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei
competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione C(2018)7150 della Commissione Europea del 23/10/2018.
DEBITORE CERTO: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze

PARTE SPESA
Si dispone l’impegno della somma di Euro 32.468.674,43, giusta D.G.R. n. 846/2020, in
applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8 e
variazione al bilancio di previsione 2020 ai sensi del D.lgs. 118/2011, compresa nelle
annualità in cui l'obbligazione diviene esigibile, sui seguenti capitoli di spesa per le attività
relative agli interventi "Puglia Digitale" a valere sull'Azione 2.2 del POR Puglia 2014-2020,
secondo il prospetto di seguito rappresentato::
Capitolo
di
USCITA

U116122
1

U116222
1

U116322

Descrizione
del capitolo

Missione,
Programm
a

Codice
punto 2)
Allegato n.
7 al D.Lgs.
118/2011

Codifica
Piano dei
Conti
finanziari
o

14.5.2

U.2.03.03.0
1

14.5.2

14.5.2

POR 2014-2020.
Fondo
FESR.
Azione
2.2.
Interventi per la
digitalizzazione
dei
processi
amministrativi e
diffusione
di
servizi digitali
della P.A. a
cittadini
e
imprese.
Contributi agli
investimenti a
imprese
controllate.
Quota U.E.
POR 2014-2020.
Fondo
FESR.
Azione
2.2.
Interventi per la
digitalizzazione
dei
processi
amministrativi e
diffusione
di
servizi digitali
della P.A. a
cittadini
e
imprese.
Contributi agli
investimenti a
imprese
controllate
Quota STATO
POR 2014-2020.
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Esigibilità
Finanziaria

Esigibilità
Finanziaria

Esigibilità
Finanziaria

2020

2021

2022

3

10.811.231,1
9

2.711.553,0
2

2.711.553,0
2

U.2.03.03.0
1

4

7.567.861,83

1.898.087,1
1

1.898.087,1
1

U.2.03.03.0

7

3.243.369,36

813.465,90

813.465,90
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1

Fondo
FESR.
Azione
2.
Interventi per la
digitalizzazione
dei
processi
amministrativi e
diffusione
di
servizi digitali
della P.A. a
cittadini
e
imprese.
Contributi agli
investimenti a
imprese
controllate
Cofinanziament
o regionale

1

Causale dell'Impegno: PO FESR 2014/2020 - OT 2 - Azione 2.2- Intervento "Puglia Digitale"
CREDITORE/BENEFICIARIO:
- INNOVAPUGLIA SPA
- STRADA PROVINCIALE PER CASAMASSIMA, KM. 3,000 – CAP 70010;
- CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA: 06837080727;
- PEC: AFFARIGENERALI.INNOVAPUGLIA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT
CUP: B31H20000010005
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI:
a.

le somme impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con
D.G.R. n. 846 del 4/06/2020, in applicazione dell’avanzo di amministrazione
vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8 e variazione al bilancio di previsione 2020
ai sensi del D.lgs. 118/2011;
b. si attesta che l’importo pari ad Euro 32.468.674,43 corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata avente creditore certo (InnovaPuglia spa), risultando
esigibile e liquidabile negli esercizi finanziari 2020 e ss.;
c.

esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;

d. le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono
ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti nazionali e
comunitari;
e. si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
f. si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 56 del
30/12/2019 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 819 a 843 dell'art.
unico della Legge n. 145/2018 e commi da 541 a 545 dell'art. unico della Legge
n.160/2019;
g. l’operazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica ai sensi
del D. Lgs. 159/11 e s.m.i. in quanto trattasi di affidamento a favore di società a
totale partecipazione Pubblica, come disposto dall’art 83 comma 3 lettera a) del
D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
h. l’impegno, la liquidazione ed il successivo pagamento sono assunti nel rispetto
del D. Lgs. n. 118/2011 del 23/06/2011 e ss. mm. e ii., della L.R. n. 55 del
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30/12/2019, della L.R. n. 56 del 30/12/2019 e della D.G.R. n. 55 del 21/01/2020.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente della Sezione
ing. Carmela IADARESTA

DETERMINA
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
provvedimento;
presente
- di prendere
attoprovvedimento;
del parere favorevole del Comitato di Vigilanza espresso nella seduta del 6/8/2020
- di prendere atto del parere favorevole del Comitato di Vigilanza espresso nella seduta del
(Verbale n. 57);
6/8/2020 (Verbale n. 57);
- di approvare,
ai sensi ai
dell’art.
4, comma
delle richiamate
“Linee guida”,
i seguenti
Operativi
- di approvare,
sensi dell’art.
4, 8,
comma
8, delle richiamate
“Linee
guida”, iPiani
seguenti
Piani‘Puglia
Digitale’
allegati, ‘Puglia
parte integrante
e sostanziale
presente
atto:
Operativi
Digitale’ allegati,
parte del
integrante
e sostanziale
del presente atto:
• Sistema
Puglia 3.0;
• Sistema
Puglia 3.0;
• Servizi
Fiduciari edFiduciari
abilitantied
perabilitanti
gli Enti Pubblici
delEnti
Territorio
regionale;
• infrastrutturali
Servizi infrastrutturali
per gli
Pubblici
del Territorio
• Paradigma
per la Qualità e Software sicuro;
regionale;
• Paradigma
la Qualità
e Software
sicuro;
• Ecosistema
Digitale per
del Turismo
e della
Cultura;
• Ecosistema
Digitale del Turismo e della Cultura;
• Ecosistema
Finanza Pubblica;
• Ecosistema
Finanza Pubblica;
• Ecosistema
dei procedimenti
amministrativi della Regione Puglia;
•
Ecosistema
dei
procedimenti
della Regione Puglia;
• Attuazione degli interventi progettualiamministrativi
Datacenter Puglia;
• E-Attuazione
degli
progettuali Datacenter Puglia;
• E-PPI:
procurement
perinterventi
l’innovazione;
•
E-PPI:
Eprocurement
per
l’innovazione;
• Coordinamento tecnico del programma Puglia Digitale;
• Coordinamento
del programma
Puglia Digitale;
- di accertare
l’importo di Eurotecnico
27.598.373,28,
conformemente
a quanto previsto nella sezione “Adempimenti
- di accertare l'importo di Euro 27.598.373,28, conformemente a quanto previsto nella
contabili”;
sezione “Adempimenti contabili”;
- di impegnare l’importo complessivo di Euro 32.468.674,43 in favore di lnnovaPuglia SpA, conformemente
- di impegnare l'importo complessivo di Euro 32.468.674,43 in favore di lnnovaPuglia SpA,
a quanto
previsto nella asezione
quale copertura
finanziaria
percopertura
gli interventi di
conformemente
quanto“Adempimenti
previsto nella contabili”,
sezione “Adempimenti
contabili”,
quale
che trattasi;
finanziaria per gli interventi di che trattasi;
- di affidare,
ai sensi ai
dell’art.
del D.Lgs.
n. 50/2016,
societàalla
InnovaPuglia
S.p.A l’esecuzione
- di affidare,
sensi 192
dell’art.
192 del
D.Lgs. n. alla
50/2016,
società InnovaPuglia
S.p.A degli
l’esecuzione
i Piani Operativi
Digitale’
allegati
al presente
interventi
afferenti idegli
Pianiinterventi
Operativiafferenti
‘Puglia Digitale’
allegati al‘Puglia
presente
atto, nel
rispetto
degli obiettivi
nel rispetto
obiettivi
generali
di ciascuno
e degli
realizzativi
descritti
generaliatto,
di ciascuno
e deglidegli
obiettivi
realizzativi
descritti
nei progetti,
conobiettivi
le modalità
di cui alla
Convenzione
nei
progetti,
con
le
modalità
di
cui
alla
Convenzione
sottoscritta
in
data
15/07/2015
e
sottoscritta in data 15/07/2015 e delle relative Linee guida, per le motivazioni riportate in istruttoria;
Linee guida,
per le motivazioni
riportatediinSanità
istruttoria;
- di daredelle
atto relative
che l’intervento
Ecosistema
integrato regionale
digitale (Azione 2.2.d) sarà oggetto
- di dare atto che l’intervento Ecosistema integrato regionale di Sanità digitale (Azione
di apposito atto, omologo al presente, di competenza del dirigente della Sezione Risorse strumentali
2.2.d) sarà oggetto di apposito atto, omologo al presente, di competenza del dirigente
e tecnologiche, come da delega di cui alla Det. Dir. della Sezione Programmazione Unitaria n. 398 del
della Sezione Risorse strumentali e tecnologiche, come da delega di cui alla Det. Dir. della
16/12/2019
ed Programmazione
alla Det. Dir. dellaUnitaria
Sezionen.Infrastrutture
Energetiche
e Digitali
n. 31
delSezione
3/3/2020 ed
Sezione
398 del 16/12/2019
ed alla
Det. Dir.
della
autorizzazione
conferita
con D.G.R.en.Digitali
846 deln.04.06.2020;
Infrastrutture
Energetiche
31 del 3/3/2020 ed autorizzazione conferita con
- di notificare
Società
in house lnnovaPuglia S.p.A il presente provvedimento per gli adempimenti
D.G.R. alla
n. 846
del 04.06.2020;
consecutivi;
- di trasmettere il provvedimento:
o al Segretariato della Giunta Regionale;
Determinazione
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o alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio VRC sulla gestione del bilancio;
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Il presente provvedimento:
- rientra nelle funzioni amministrative delegate;
- diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
- sarà pubblicato all’Albo Telematico e sul portale: www.regione.puglia.it - Trasparenza – Determinazioni
Dirigenziali;
- sarà pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 12 gennaio
2021, n. 1
Variante D.D. n. 43 del 30.10.2015 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica, nonché
delle opere ed infrastrutture connesse, di tipo fotovoltaico della potenza elettrica di 86,334 MWe sito nel
Comune di San Severo (FG), località “Torretta – Antonacci”. Modifica della polizza fideiussoria.
Società: Margherita srl , con sede legale in Roma, alla Via Savoia n.82– P.IVA 03188710713.
Il Dirigente Vicario della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Premesso che:
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l’art. 43 e
l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed
internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1°
marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla
normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti
ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio
delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di
produzione di energia alimentata a biomasse”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il
procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli
impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R.
n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il
rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero
per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
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- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/
Ce e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia
da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come
modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari
interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
Rilevato che:






La società Margherita srl., con sede legale in Roma (RM) in Savoia, n.82, P.IVA 03188710713, nella
persona del sig.re Di Muzio Franco, (omissis), nella sua qualità di legale rappresentante, ha richiesto a
questa Regione, in data 24.03.2020, con nota acquisita al prot. n. 2232 del 26.03.2020, ai sensi del D.Lgs.
28/2011, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della variante alla D.D. 43/2015, localizzata in
San Severo (FG), denominata “Torretta Antonacci”;
ai sensi dell’art. 20 della L.R.n.52/2019 “L’importo delle fideiussioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere
c) e d) è rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni. In sede di conferenza
di servizi, anche su istanza del soggetto proponente, la Regione può motivatamente stabilire differenti
importi per le predette fideiussioni parametrati in ragione della tipologia di impianto e in relazione alla
sua particolare localizzazione, previa acquisizione del parere favorevole dell’Agenzia regionale per la
prevenzione e la protezione dell’ambiente, nonché di un computo metrico estimativo asseverato degli
interventi di dismissione, delle opere di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento o recupero
ambientale.”;
in conseguenza di tale previsione normativa, la Società Margherita srl ha presentato la suddetta istanza
di variante al solo fine di ottenere la modifica dell’ammontare della fideiussione prestata in favore del
Comune di San Severo a garanzia della dismissione a fine vita del parco fotovoltaico;

In presenza dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari
per l’ammissibilità dell’istanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e ss.mm.ii., la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 3573 del 18.05.2020
ha avviato il procedimento e ha convocato per il giorno 4.06.2020 la riunione di Conferenza di Servizi
per l’esame del progetto in oggetto in forma semplificata e asincrona ai sensi dell’art.14 bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., invitando la Società a depositare entro tale data, il Quadro Economico
in conformità all’art. 16 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. includendo pertanto l’I.V.A., eventuali altre imposte e
contributi dovuti per legge di cui all’art.16, comma 12), del D.P.R. 207/10 s.m.i;
 La società Margherita srl ha depositato, con la nota acquisita al prot.n.3897 del 3.06.2020, la
documentazione richiesta;
 La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ha trasmesso con nota prot. n. 4157 del 17.06.2020, copia
conforme del verbale della riunione della Conferenza di Servizi del giorno tenutasi in data 4.06.2020;
 la conferenza di servizi sopra richiamata, si è conclusa con l’acquisizione dei seguenti pareri:
 Arpa Puglia – DAP FG, nota pec acquisita al prot.n.3888 del 1.06.2020 “preso atto della documentazione
acquisita sul sito istituzionale e visti:
1. i chiarimenti forniti allo stesso tecnico e dalla società con nota del 27-1-2020, acquisita al protocollo
n.5214 del 28-1-2020
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2. il computo metrico estimativo asseverato degli interventi di dismissione acquisito sul sito Istituzionale
esprime parere favorevole ad una rivalutazione dell’importo della fideiussione che codesta autorità
competente vorrà considerare sulla base del computo metrico asseverato fornito dal tecnico della società”.


Comune di San Severo, modulo parere acquisito con nota prot.n.3925 del 4.06.2020, ritiene che,
“vista la documentazione prodotta dal proponente (relazione tecnica, piano di rimessa in ripristino
a fine vita dell’impianto fotovoltaico “Antonacci”, visto altresì il parere di Arpa Puglia- DAP Foggia
espresso in senso favorevole con nota n.8242 del 7.02.2020, non sussistano circostanze preclusive o
impeditive in ordine alle opere di dismissione, agli oneri e alla relativa fideiussione”.

Rilevato che:
in merito all’applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Margherita S.r.l. ha provveduto al
deposito della documentazione necessaria per l’ammissibilità dell’istanza sul portale telematico
www.sistema.puglia.it in data 24.03.2020, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente
a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla modifica dell’ammontare della fideiussione
prestata in favore del Comune di San Severo a garanzia della dismissione a fine vita del parco fotovoltaico.
per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l’art. 14
ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che “… si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi,
non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza …”, ed in ogni caso, alla luce
dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 7810 del 4.11.2020
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha
comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva
del procedimento finalizzato alla modifica dell’ammontare della fideiussione prestata in favore del
Comune di San Severo a garanzia della dismissione a fine vita del parco fotovoltaico e invitava la società
Margherita S.r.l. alla sottoscrizione dell’addendum all’Atto Unilaterale d’obbligo, già approvato con
Determinazione Dirigenziale n.170 del 30.10.2020, nella parte relativa alla modifica dell’importo della
fideiussione nei confronti del Comune interessato territorialmente dall’intervento, ai sensi del punto 4.1
alla D.G.R. n.3029/2010, come da quadro economico redatto sulla scorta del computo metrico asseverato
e approvato in sede di Conferenza di Servizi.
Considerato che:
− l’A.U. di variante non modifica il progetto approvato con D.D, 43/2015 che costituisce titolo ad esercire
l’impianto sulla base del progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs.
29/12/2003 n. 387 e che si limita a modificare l’importo della polizza fideiussoria in conformità con la
normativa sopravvenuta;
− con Determinazione Dirigenziale n.170 del 30.10.2020, è stato approvato l’addendum all’atto unilaterale
d’obbligo che ha modificato l’art. 3 dell’atto unilaterale d’obbligo con riferimento alle autorizzazioni per
le quali sia richiesta la modifica della polizza fideiussoria; la Società con nota consegnata a mano in data
5.11.2020 e acquisita al prot. n. 7830 del 5.11.2020 ha trasmesso:
 documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di
amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare
tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire
successivamente;
 documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11;
− ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza
di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle
posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 7810 del 4.11.2020 con cui si è comunicata
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l’adozione della determinazione di conclusione del procedimento relativamente alla modifica dell’importo
della fideiussione nei confronti del Comune interessato territorialmente dall’intervento, ai sensi del
punto 4.1 alla D.G.R. n.3029/2010, come da quadro economico redatto sulla scorta del computo metrico
asseverato e approvato in sede di Conferenza di Servizi.
in data 5.11.2020 la Società Margherita s.r.l. ha sottoscritto l’addendum all’Atto unilaterale d’obbligo ai
sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010, già approvato con Determinazione Dirigenziale n.170
del 30.10.2020;
l’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 5.11.2020 ha provveduto alla registrazione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n. 023463;
ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento
agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati
dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 Istanza di informativa antimafia prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0442413_20201217;
si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui
all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso
di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della Legge
241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento finalizzato alla modifica dell’ammontare
della fideiussione prestata in favore del Comune di San Severo a garanzia della dismissione a fine vita del
parco fotovoltaico.
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle
dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,
a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del
Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
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il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
L’art. 13 del DPR n. 327/2001;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
la Delibera della Giunta Regionale n.2089 del 22.12.2020, con la quale, STANTE L’ASSENZA DELL’Ing. Carmela
Iadaresta, sono state attribuite, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443, le funzioni vicarie ad interim della Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali al dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione;
il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale
sulla protezione dei dati);
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;
Vista l’art.20 della Legge Regionale n.52 del 30.11.2019 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
la Determinazione Dirigenziale n.170 del 30.10.2020, con la quale è stato approvato l’addendum all’atto
unilaterale d’obbligo che ha modificato l’art. 3 dell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 16.06.2015,
rep. n. 017451 del 23.07.2015;
Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 5.11.2020 dalla società Margherita S.r.l.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 7810 del 4.11.2020, con cui si è comunicata la
conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente determinazione.
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ART. 2)
Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della
determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 7810 del 4.11.2020, si autorizza alla Società
Margherita S.r.l. - con sede legale in Roma (RM), alla via Savoia, n.82 – P.IVA 03188710713, ai sensi dell’art.
4 co 3 della L.R. 31 del 2008 così come modificato dall’art. 20 della L.R.52/2019, la modifica dell’ammontare
della fideiussione prestata in favore del Comune di San Severo a garanzia della dismissione a fine vita del parco
fotovoltaico, già autorizzato con D.D. n. 43 del 30.10.2015, sito nel Comune di San Severo, località “Antonacci”,
come da quadro economico redatto sulla scorta del computo metrico asseverato e approvato in sede di
Conferenza di Servizi.
ART. 3)
La presente variante di autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce modifica dell’AU
rilasciata con DD n. 43 del 30.10.2015 limitatamente alla fideiussione e che non modifica il titolo a costruire
ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma
3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e
successive modifiche ed integrazioni.
ART. 4)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, così come modificato dalla L.R.52/2019, nella
fase di esercizio dell’impianto e in conseguenza del rilascio della modifica all’AU, entro 30 gg. dal rilascio della
stessa dovrà depositare:
 nuova fideiussione a prima richiesta rilasciata a favore del Comune, sottoscritta dal beneficiario, a
garanzia della dismissione e ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo
pari alla stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, in relazione
alla variante alla Determinazione Dirigenziale n. 43 del 30 ottobre 2015, tenendo conto della diversa
quantificazione determinata in sede di conferenza dei servizi, pari ad euro 794.617,31, così come
disposto con L.R. n. 31/08. L’importo della fideiussione deve essere rivalutato ogni cinque anni sulla
base del tasso di inflazione programmata.
La fideiussione da presentare a favore del Comune deve essere redatta conformemente alla previsione
di cui alle linee guida nazionale di cui al D.M. 10 settembre 2010 esplicitate al punto 13.1 lettera J).
La fidejussione deve contenere:
1. espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni
stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, senza specifico obbligo di
motivazione;
2. il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
3. la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo co. dell’art. 1957 del C.C;
4. la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito
Il mancato deposito nel termine perentorio dei 30 giorni sopra indicato, della suddetta documentazione di cui
determina la decadenza di diritto della presente autorizzazione.
ART. 5)
La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva
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acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011,
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all’immediata revoca del provvedimento di
autorizzazione.
ART.6)
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 11 facciate:
- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico,
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
o alla Segreteria della Giunta Regionale;
o al Comune San Severo (FG);
o alla Società Margherita S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.
			

Il Dirigente della Sezione vicario
Giuseppe Pastore
(D.G.R. n.2089 del 22.12.2020)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 12 gennaio
2021, n. 2
D.D. n. 202 del 12.12.2018 di A.U. per la costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia
elettrica “eolico” della potenza di 18 MWe in loc. Posticciola nel Comune di Stornara, già volturata in favore
della Società Parco Eolico Ascoli S.r.l. con sede legale in Rovereto (TN) a Piazza Manifattura n. 1, giusta
D.D. 168 del 13.09.2019. Voltura parziale in favore della Società TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
con sede in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70, della parte relativa alla costruzione ed esercizio di opere di
connessione, rappresentate da: una nuova stazione elettrica RTN a 150 KV in doppia sbarra da inserire in
entra-esce alla linea RTN a 150 KV “Cerignola-Ortanova) (SE Stornara 2); due nuovi collegamenti a 150 KV
tra la SE Stornara 2 di cui al punto a), e la S.E. Cerignola (quest’ultima già autorizzata con D.D. n. 4/2016 in
favore della società Enermac Srl).
IL DIRIGENTE VICARIO
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
L’art. 13 del DPR n. 327/2001;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 22.12.2020 di attribuzione, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 delle funzioni vicarie ad interim della
Sezione “Infrastrutture Energetiche e Digitali afferenti al Dipartimento “Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro” al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione.
Rilevato che:
alla Società Inergia SpA con sede legale in Roma con Determinazione Dirigenziale n. 202 del 12 dicembre 2018,
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di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e
all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico sito nel Comune di Stornara (FG),
località “Posticciola”, per una potenza complessiva di 10 MWe e relative opere elettriche di connessione alla
RTN di seguito richiamate:
1) una futura stazione elettrica RTN 150 KV in doppia sbarra da inserire in entra/esce alla linea RTN a 150 KV
“Cerignola Ortanova”;
2) una nuova stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 KV da inserire in entra esce alla linea RTN a
380 “Foggia-Palo del Colle”;
3) due nuovi collegamenti RTN a 150 KV tra le due citate SE RTN.
con Determinazione Dirigenziale n. 168 del 13.09.2019 si prendeva atto della Voltura in favore della Società
Parco Eolico Ascoli Srl della D.D. n. 202 del 12 dicembre 2018 per la costruzione ed esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10,00 MWe sito nel Comune di Stornara e
delle relative opere elettriche di connessione;
che con lettera prot. n. TE/PE20200071071 del 5.11.2020 TERNA S.p.A. ha comunicato alla Parco Eolico Ascoli
S.r.l. la Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD);
che la società “Parco Eolico Ascoli Srl” ha accettato quanto riportato nella STMD, così come acquisito agli atti
di TERNA S.p.A. con prot. n. TERNA/A202000072160 del 11.11.2020;
che con nota prot. TERNA/P20200075691 del 24.11.2020 la società Parco Eolico Ascoli Srl e Terna Spa hanno
stipulato apposito contratto di connessione codice pratica 201100436, del citato impianto eolico alla Rete di
Trasmissione Nazionale che regola i rapporti contrattuali tra la società relativamente all’impianto di rete ed
in particolare alla realizzazione di tutte le opere necessarie per la connessione e all’erogazione, da parte di
TERNA S.p.A., del servizio di connessione alla RTN;
che nel citato contratto di connessione la società Parco Eolico Ascoli S.r.l. si è obbligata a volturare a TERNA
S.p.A. l’autorizzazione unica rilasciata con D.D. n. 202/2018 limitatamente alla costruzione e all’esercizio delle
sopraindicate opere di connessione alla RTN.
Considerato:
che tali impianti di Rete dovranno far parte della Rete di Trasmissione Nazionale ed essere eserciti da Terna
SpA in qualità di concessionaria del servizio di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica;
che Terna S.p.A., in virtù del contratto di connessione sottoscritto, per l’espletamento degli adempimenti
di sua competenza, ha subordinato la realizzazione dell’impianto di Rete, all’ottenimento della Voltura
dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio in proprio favore (libera da persi, da formalità pregiudizievoli
e non gravate da contenziosi) delle opere relative agli impianti di rete per la connessione, ivi compresi i diritti
e gli obblighi ad essa concessi o da essa derivanti, in corso di validità e con la tempistica tale da garantire il
rispetto dei termini di realizzazione;
con nota GRUPPO TERNA/P20200079731-09/12/2020 agli atti al prot. AOO_159 – 10.12. 2020 – 0008827
la società Terna S.p.A. (subentrante) congiuntamente alla società Parco Eolico Ascoli S.r.l. (cedente), hanno
formulato istanza di voltura in favore di TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. rappresentata dalla Società
Terna Rete Italia S.p.A., con sede legale in Roma Via Egidio Galbani, 70 c.f. e n. iscrizione registro delle imprese
di Roma 05779661007, REA n. 922416 (giusta procura autenticata dal notaio Marco de Luca di Roma in data
19 dicembre 2018, repertorio numero 44271 e raccolta numero 25.339, registrata all’Agenzia delle Entrate
di Roma 3 il giorno 16 gennaio 2019 al n. 992/1T, rappresentata a sua volta dall’ing. Vitantonio Di Dio, giusta
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procura conferita con atto autenticato sempre dal notaio Marco De Luca di Roma in data 19.12.2018, repertorio
numero 44344 e raccolta numero 25.412, registrata all’Agenzia delle Entrate di Roma 3, il 16.01.2019, al n.
1103/1T.
Per l’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.lvo n. 387/2003 rilasciata alla Società Parco Eolico Ascoli S.r.l. giusta
Determinazione Dirigenziale n. 202 del 12.12.2018, limitatamente alla costruzione ed esercizio delle opere di
connessione, rappresentate da:
a) una nuova stazione elettrica RTN a 150 KV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN
a 150 KV “Cerignola-Ortanova) (SE Stornara 2);
b) due nuovi collegamenti a 150 KV tra la SE Stornara 2 di cui al punto a), e la S.E. Cerignola (quest’ultima
già autorizzata con D.D. n. 4 del 27.01.2016 in favore della società Enermac Srl);
Dato atto:
-

Che all’art. 5) della DD n. 202/2018 stabilisce che la presente voltura di autorizzazione avrà:
- durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della soci età gestore della RTN;
- laddove le opere di elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà
dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso;

-

Che all’art.8) della DD. N. 202/2018 stabilisce il termine di inizio dei lavori in mesi sei dal rilascio
dell’Autorizzazione unica, quello per il completamento dell’impianto è di mesi trenta dell’inizio lavori,
entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno
quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe
relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente
accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.”

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto dell’istanza di Voltura parziale in
favore della Società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con sede in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70 della
Determinazione Dirigenziale n. 202 del 12.12.2018, già volturata in favore della Società Parco Eolico Ascoli Srl
limitatamente alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione, rappresentate da:
a) una nuova stazione elettrica RTN a 150 KV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150
KV “Cerignola-Ortanova) (SE Stornara 2);
b) due nuovi collegamenti a 150 KV tra la SE Stornara 2 di cui al punto a), e la S.E. Cerignola (quest’ultima
già autorizzata con D.D. n. 4 del 27.01.2016 in favore della società Enermac Srl)
e sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero
a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti. La voltura dell’autorizzazione unica è effettuata
nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:
o TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A..
o Iscrizione Registro delle Imprese di Roma P.IVA Roma 05779661007;
o Sede legale: Via Egidio Galbani, 70 - Roma.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
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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 alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,
a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del
Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione del GRUPPO TERNA/P20200079731-09/12/2020 acquisita agli atti al
prot. AOO_159 – 10.12.2020 – 0008827 delle motivazioni in essa contenute in merito alla richiesta di voltura
parziale in favore della Società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con sede in Roma, Viale Egidio Galbani n.
70 della Determinazione Dirigenziale n. 202 del 12.12.2018 e s.m.i., già volturata in favore della Società Parco
Eolico Ascoli Srl e limitatamente alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione, rappresentate da:
a) una nuova stazione elettrica RTN a 150 KV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150
KV “Cerignola-Ortanova) (SE Stornara 2);
b) due nuovi collegamenti a 150 KV tra la SE Stornara 2 di cui al punto a), e la S.E. Cerignola (quest’ultima
già autorizzata con D.D. n. 4 del 27.01.2016 in favore della società Enermac Srl)
La voltura parziale dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a
favore della società così denominata:
o TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A..
o Iscrizione Registro delle Imprese di Roma P.IVA Roma 05779661007;
o Sede legale: Via Egidio Galbani, 70 - Roma.
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità alle opere di rete dettagliate nell’art. 1), ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del
Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la Determinazione dirigenziale n. 144/2017.
ART. 3)
Di confermare quanto stabilito dall’art. 5) della DD n. 202/2018 per la presente voltura parziale di autorizzazione
unica avrà:
- durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della soci età gestore della RTN;
- laddove le opere di elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal
rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso;
ART. 4)
Di confermare quanto stabilito dall’art.8) della DD. N. 202/2018 che stabilisce, il termine di inizio dei lavori
in mesi sei dal rilascio della voltura parziale di Autorizzazione unica, quello per il completamento delle
opere è di mesi trenta dell’inizio lavori, entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata
presentata dall›interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali
aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le
proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.”
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ART. 5)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
La Società Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di
cui all’art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di Voltura parziale dell’autorizzazione unica e
comunque dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale,
ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del
subentrante, con l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente,
alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. entro 180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la
Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta
esecuzione del lavori;
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b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a) e b), determina
la decadenza di diritto della Voltura parziale dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di
ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 8 facciate:
rientra nelle funzioni dirigenziali;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
sarà trasmesso:
o alla Segreteria della Giunta Regionale;
o ai Comuni di Stornara e Cerignola;
o alle Società “Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa” ed alla società Parco Eolico Ascoli Srl a mezzo pec, in
qualità di destinatari diretti del provvedimento.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Iadaresta Carmela, Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche
e digitali.
							
						

		
		

Il Dirigente Vicario
Dott. Giuseppe Pastore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 12 gennaio
2021, n. 3
D.D. n. 4 del 27.01.2016 di A.U. per la costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica
“eolico” della potenza di 23,80 MWe sito nei comuni di Ortanova e Stornarella in loc. Tre Confini. Voltura
parziale in favore della Società TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con sede in Roma, Viale Egidio
Galbani n. 70, della parte relativa alla costruzione ed esercizio di opere di connessione, consistente da
una nuova stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 KV nel Comune di Cerignola (FG) e relativi
raccordi in entra-esci a 380 KV alla linea esistente RTN a 380 KV “Bari Ovest-Foggia”.
IL DIRIGENTE VICARIO
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
L’art. 13 del DPR n. 327/2001;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 22.12.2020 di attribuzione, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 delle funzioni vicarie ad interim della Sezione
“Infrastrutture Energetiche e Digitali afferenti al Dipartimento “Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro” al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione.
Rilevato che:
alla Società Enermac Srl con sede legale in Milano con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 gennaio 2016,
è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla
costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico sito nei Comuni di
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Ortanova e Stornarella (FG), località “Tre Confini”, per una potenza complessiva di 23,80 MWe e relative
opere elettriche di connessione alla RTN di seguito richiamate:
costruzione ed esercizio di una stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 KV nel Comune di Cerignola
(FG) e relativi raccordi in entra-esci a 380 KV alla linea esistente RTN a 380 KV “Bari Ovest-Foggia”.
Con nota 3425 del 12.05.2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha applicato i termini previsti
dall’art. 103, comma 2, del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 e successive modifiche ed integrazioni, fissando
quale termine ultimo la data del 29 ottobre 2020;
con nota 6269 del 14.09.2020 la TERNA S.p.A. chiedeva alla Regione Puglia la conferma della validità ed
efficacia del titolo autorizzativo rilasciato alla Enermac Srl con D.D. 4/2016 anche quanto alle opere di rete;
Con nota prot. 7520 del 22.1.2020 la Provincia di Foggia, in riscontro alle richieste della Regione Puglia di
conferma della validità della D.D. n. 1556 del 14.05.2012 nonché alla medesima richiesta promossa dalla
società TERNA S.p.A., ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 4, della Legge n. 241/90, la verifica
di assoggettabilità a VIA è un atto endoprocedimentale dell’AU e che la stessa confluisce nel provvedimento
conclusivo del procedimento adottato dalla Regione;
TERNA S.p.A. è concessionaria del servizio pubblico di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica in
alta e altissima tensione, ai sensi del D.M. 20.4.2005 come da ultimo modificato dal D.M. 15.12.2010;
a seguito dell’unificazione della proprietà e della gestione della Rete di Trasmissione Nazionale di cui al
D.P.C.M. 11.5.2004, TERNA S.p.A., ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.lgs 16.3.1999 n. 79, ha l’obbligo di
connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta;
Considerato che:
in data 18.10.2018 la Società Enermac S.r.l. ha trasmesso a TERNA la richiesta di modifica della connessione
alla RTN per un impianto eolico da 23,89 MW da realizzare nei comuni di Orta Nova e Stornarella;
in data 5.12.2018 con lettera prot. n. TERNA/A20180037709, TERNA S.p.A. ha inviato al Produttore la Soluzione
Tecnica Minima Generale (STMG), consistente nel collegamento in antenna a 150 KV su una futura stazione
Elettrica a 380/150 KV della RTN da collegare in entra-esce alla linea 380 KV “Foggia-Palo del Colle”;
in data 29.01.2019 la Società Enermac Srl ha accettato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG);
in data 30.06.2020 con lettera prot. TERNA/A20200039974 il Produttore ha trasmesso la richiesta di
elaborazione della Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD) per l’iniziativa eolica di 23,8 MW da ubicare
nei comuni di Orta Nova, Stornarella e Cerignola;
con nota TERNA/P20200072639 del 12.11.2020 è stata inviata al produttore la Soluzione Tecnica Minima di
Dettaglio (STMD) per l’iniziativa sopra citata;
la Società Enermac Srl ha accettato la Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD) acquisita in atti con
lettera TERNA/A20200073156 del 13.11.2020;
con nota prot. TERNA/P20200080350 del 10.12.2020 la società Enermac Srl e TERNA Spa hanno stipulato
apposito contratto di connessione codice pratica 08012557, del citato impianto eolico alla Rete di Trasmissione
Nazionale che regola i rapporti contrattuali tra la società relativamente all’impianto di rete ed in particolare
alla realizzazione di tutte le opere necessarie per la connessione e all’erogazione, da parte di TERNA S.p.A.,
del servizio di connessione alla RTN;
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nel citato contratto di connessione la società Enermac S.r.l. si è obbligata a volturare a TERNA S.p.A.
l’autorizzazione unica rilasciata con D.D. n. 4/2016 limitatamente alla costruzione e all’esercizio delle
sopraindicate opere di connessione alla RTN ivi autorizzate e di seguito meglio riportate:
una nuova stazione elettrica di trasformazione 380/150KV nel comune di Cerignola raccordata in entra-esci
alla linea esistente RTN a 380KV “Bari Ovest-Foggia”;
con comunicazioni della società Enermac Srl acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 18.12.2020 – 0009101
(cedente), congiuntamente alla Società GRUPPO TERNA/P20200082230-18/12/2020 acquisita agli atti al
prot. AOO_159 – 18.12.2020 – 0009126 (subentrante), hanno formulato istanza di voltura in favore di TERNA
– Rete Elettrica Nazionale S.p.A. rappresentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A., con sede legale in Roma
Via Egidio Galbani, 70 c.f. e n. iscrizione registro delle imprese di Roma 05779661007, REA n. 922416 (giusta
procura autenticata dal notaio Marco de Luca di Roma in data 19 dicembre 2018, repertorio numero 44271 e
raccolta numero 25.339, registrata all’Agenzia delle Entrate di Roma 3 il giorno 16 gennaio 2019 al n. 992/1T,
rappresentata a sua volta dall’ing. Vitantonio Di Dio, giusta procura conferita con atto autenticato sempre
dal notaio Marco De Luca di Roma in data 1.12.2020, repertorio numero 45.902 e raccolta numero 26.568,
registrata all’Agenzia delle Entrate di Roma 3, il 14.12.2020, al n. 24813 serie 1T.
Per l’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.lvo n. 387/2003 rilasciata alla Società Enermac S.r.l. giusta
Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27.1.2016, limitatamente alla costruzione ed esercizio delle opere di
connessione alla RTN di seguito richiamate:
una nuova stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 KV nel comune di Cerignola (FG) e relativi
raccordi a 380KV in entra-escio alla esistente linea RTN a 380KV “Bari Ovest-Foggia”;
Dato atto che:
- all’art. 5) della DD n. 4/2016 stabilisce che la presente voltura di autorizzazione avrà:
durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della soci età gestore della RTN;
laddove le opere di elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà
dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso;
- all’art.8) della DD. N. 4/2016 stabilisce il termine di inizio dei lavori in mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione
unica, quello per il completamento dell’impianto è di mesi trenta dell’inizio lavori, entrambi i suddetti termini
sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di
scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali
recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i
ventiquattro mesi.”
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto dell’istanza di Voltura parziale in favore
della Società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con sede in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70 della
Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27.1.2016, rilasciata in favore della Società Enermac Srl limitatamente
alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione, rappresentate da:
una nuova stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 KV nel comune di Cerignola (FG) e relativi
raccordi a 380KV in entra-escio alla esistente linea RTN a 380KV “Bari Ovest-Foggia”,
e sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero
a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti. La voltura dell’autorizzazione unica è effettuata
nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:
o TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A..
o Iscrizione Registro delle Imprese di Roma P.IVA Roma 05779661007;
o Sede legale: Via Egidio Galbani, 70 - Roma.
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VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,
a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del
Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto delle comunicazioni della società Enermac Srl acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 18.12.2020
– 0009101 e della Società TERNA S.p.A. GRUPPO TERNA/P20200082230-18/12/2020 acquisita agli atti al prot.
AOO_159 – 18.12.2020 – 0009126, delle motivazioni in esse contenute in merito alla richiesta di voltura
parziale in favore della Società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con sede in Roma, Viale Egidio Galbani n.
70 della Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27.1.2016 e s.m.i., rilasciata in favore della Società Enermac Srl
e limitatamente alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione, rappresentate da:
una nuova stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 KV nel comune di Cerignola (FG) e relativi
raccordi a 380KV in entra-escio alla esistente linea RTN a 380KV “Bari Ovest-Foggia”;
La voltura parziale dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a
favore della società così denominata:
o TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A..
o Iscrizione Registro delle Imprese di Roma P.IVA Roma 05779661007;
o Sede legale: Via Egidio Galbani, 70 - Roma.
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità alle opere di rete dettagliate nell’art. 1), ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del
Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la Determinazione dirigenziale n. 4/2016.
ART. 3)
Di confermare quanto stabilito dall’art. 5) della DD n. 4/2016 per la presente voltura parziale di autorizzazione
unica avrà:
- durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della soci età gestore della RTN;
- laddove le opere di elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal
rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso;
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ART. 4)
Di confermare quanto stabilito dall’art.8) della DD. N. 4/2016 che stabilisce, il termine di inizio dei lavori in
mesi sei dal rilascio della voltura parziale di Autorizzazione unica, quello per il completamento delle opere è
di mesi trenta dell’inizio lavori, entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata
dall›interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti,
rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe
complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.”
ART. 5)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
La Società Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di
cui all’art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di Voltura parziale dell’autorizzazione unica e
comunque dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale,
ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del
subentrante, con l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente,
alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
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La Società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. entro 180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la
Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta
esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a) e b), determina
la decadenza di diritto della Voltura parziale dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di
ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 8 facciate:
rientra nelle funzioni dirigenziali;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
sarà trasmesso:
o alla Segreteria della Giunta Regionale;
o ai Comuni di Orta Nova, Stornarella e Cerignola;
o alle Società “Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa” ed alla società Enermac Srl a mezzo pec, in qualità di
destinatari diretti del provvedimento.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Iadaresta Carmela, Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche
e digitali.
							
						

		
		

Il Dirigente Vicario
Dott. Giuseppe Pastore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 12 gennaio
2021, n. 4
Determinazione Dirigenziale n. 25 del 21 febbraio 2018 della Società “ATI – Interscavi Sassano srl – DEA Srl”
ora DEA Srl con sede legale in Apricena, Via Pozzo Salso, s.n. di Autorizzazione Unica per la costruzione ed
esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12,00 MWe sito
nel Comune di Apricena e delle relative opere di connessione.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 comma 21, L.R. n. 25/2012.
IL DIRIGENTE VICARIO
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
L’art. 13 del DPR n. 327/2001;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 22.12.2020 di attribuzione, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 delle funzioni vicarie ad interim della Sezione
“Infrastrutture Energetiche e Digitali afferenti al Dipartimento “Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro” al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione.
Rilevato che:
alla Società ATI – Interscavi Sassano srl – DEA Srl” con sede legale in Apricena, Via Pozzo Salso, s.n. con
Determinazione Dirigenziale n. 25 del 21 febbraio 2018, è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica per la
costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di
12,00 MWe sito nel Comune di Apricena, e delle relative opere di connessione;
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alla Società ATI – Interscavi Sassano srl – DEA Srl” con sede legale in Apricena, Via Pozzo Salso, s.n. con
Determinazione Dirigenziale n. 64 del 31 maggio 2018, è stata concessa, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
25/2012, proroga di inizio lavori di 24 mesi, fissando il nuovo inizio lavori il giorno 15 settembre 2020;
con Determinazione Dirigenziale n. 185 del 21 novembre 2018, l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed
esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12,00 MWe sito nel
Comune di Apricena, e delle relative opere di connessione è stata Voltura in favore della Società “DEA Srl”
con sede legale in Apricena, Via Vostok, 17;
alla Società ATI – Interscavi Sassano srl – DEA Srl” con sede legale in Apricena, Via Pozzo Salso, s.n. con
Determinazione Dirigenziale n. 80 del 16 maggio 2019, viene concessa una ulteriore proroga ai sensi dell’art.
5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come modificato dall’art. 22, comma 1, lett. A) della L.R.
29.12.2017 n. 67, di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori a tutto il 13 marzo 2021 scomputando
il periodo intercorso dalla data di operativa della proroga già concessa, spostando il periodo residuo (pari a
circa mesi 18), da utilizzarsi, ove necessiti a valle di questa proroga come termine di conclusione dei lavori.
con nota pec acquisita al prot. 8378 del 30.11.2020 la società formula richiesta ai sensi dell’ex. art. 5 comma
21, L.R. n. 25/2012 dei termini di inizio lavori di mesi 12 a partire dal 13.03.2021 ed, in ogni caso, in misura
non inferiore a gg. 90 successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato d’emergenza.
Premesso che:
-

-

la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche
regionali è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai
commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni
prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a
provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate
non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :
-

che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 25 del 12.12.2018 è stata pubblicata sul BURP n. 34 del
8.03.2018;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 64 del 31.05.2018 è stata pubblicata sul BURP n. 79 del
14.06.2018;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 80 del 16.05.2019 è stata pubblicata sul BURP n. 58 del
30.05.2019;
che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’ultimo atto di proroga è previsto entro il 13.03.2021;
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di:
non poter concedere i termini richiamati nell’art. 3 Bis del decreto legge 7.10.2020 n. 125, successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato d’emergenza in quanto la scadenza del 13 marzo 2021 ricade oltre la
data del 31 gennaio 2021 di fine dello stato di emergenza,
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concedere una proroga di mesi 12 (dodici) del termine di inizio dei lavori a tutto il 13.03.2022, ai sensi dell’art.
5 comma 21 della L.R. 25/2012.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,
a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del
Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 23.11.2020 –
0008378 delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12,00 MWe sito nel Comune di Apricena e
delle relative opere di connessione.
Di non concedere i termini, richiamati nell’art. 3 Bis del decreto legge 7.10.2020 n. 125, successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato d’emergenza in quanto la scadenza del 13 marzo 2021 ricade oltre la
data del 31 gennaio 2021 di fine dello stato di emergenza.
di concedere una proroga di mesi 12 (dodici) del termine di inizio dei lavori a tutto il 13 marzo 2022, ai sensi
dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

8677

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque
dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione
del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla
legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
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d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a
euro 50,00 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla legge
regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina
la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario
stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 7 facciate:
rientra nelle funzioni dirigenziali;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
sarà trasmesso:
o alla Segreteria della Giunta Regionale;
o al Comune di Apricena;
o alla Società “DEA Srl” a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Iadaresta Carmela, Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche
e digitali.
									
						
			

Il Dirigente Vicario
Dott. Giuseppe Pastore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 15 gennaio
2021, n. 6
Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 gennaio 2016 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 23,80 MWe sito nei Comuni di Orta Nova
e Stornarella (FG), località “Tre Confini”, nonché delle seguenti opere di connessione che interessano i
Comuni di Stornarella, Orta Nova e Cerignola
Proroga di mesi 12 del termine previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 13 del D.P.R. 327/’01.
IL DIRIGENTE VICARIO
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
L’art. 13 del DPR n. 327/2001;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 22.12.2020 di attribuzione, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 delle funzioni vicarie ad interim della Sezione
“Infrastrutture Energetiche e Digitali afferenti al Dipartimento “Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro” al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione.
Premesso che:
•

con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27.01.2016 è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi
dell’art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed
all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica
di 23,80 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed
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esercizio dello stesso, sito nei Comuni di Stornarella, Orta Nova e Cerignola alla società ENERMAC
s.r.l. con sede legale in Milano, Viale Majno, 17, P.IVA. 01860430683;
all’art. 6 della Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27.01.2016 recita “……. Di dichiarare di pubblica
utilità l’impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione
e all’esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della legge 10 del 09/01/1991 e del
comma 1 dell’art 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2013 n. 387, autorizzate con la presente
determinazione ………”;
alla Società ENERMAC S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 28 dell’8 luglio 2016 veniva concessa
ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012 una proroga dell’inizio dei lavori di ventuno
mesi e 9 giorni in allineamento alla proroga concessa dalla Provincia di Foggia fissata al 14 maggio
2018;
alla Società ENERMAC S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 10 maggio 2018 veniva
concessa una ulteriore proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori a tutto il 14
maggio 2020, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 67/2017;
la società ENERMAC S.r.l., con note agli atti prot. AOO_159 – 21.04.2020 – 0003032 e prot. AOO_159
– 5.05.2020 – 0003306 comunicava di avvalersi del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 comma 1
e 2 e della Legge n. 27 del 24.4.20202 di conversione dello stesso;
con provvedimento n. 139 del 2.03.2020, l’Ufficio espropriazioni della Regione Puglia ha disposto in
favore della società, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. 3/2005 e
s.m.i., l’occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’esproprio e all’asservimento;
con provvedimento n. 443 del 25.06.2020, l l’Ufficio espropriazioni della Regione Puglia ha disposto
in favore della società, in applicazione dell’art. 103 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito
in legge n. 27 del 05.06.2020 e del successivo art. 37 del D.L. 8.4.2020 n. 23 convertito in Legge
n. 40 del 5.6.2020, una proroga del termine di esecuzione del detto decreto n. 139 del 2.3.2020
di occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’espropriazione e all’asservimento, nonché di
occupazione temporanea non preordinata all’esproprio e all’asservimento;

Considerato che:
•

•

•

•

la proroga si è resa necessaria per l’impossibilità, di fatto e di diritto, di portare a compimento le
attività e procedure espropriative a causa di forza maggiore derivante dallo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e dalle conseguenti misure straordinarie adottate dallo Stato Italiano,
ivi comprese le disposizioni normative emanate che hanno disposto, tra l’altro, la sospensione dei
termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza;
stante il perdurare della situazione di emergenza sanitaria con le relative restrizioni lavorative e sociali
imposte dalle autorità competenti non è stato possibile recuperare il ritardo accumulato a causa della
forza maggiore;
la società ha comunque dato corso, per quanto possibile, al decreto di occupazione di urgenza
n. 139 del 2.3.2020 e relativo atto dirigenziale di proroga n. 443 del 25.6.2020 emessi dall’ufficio
espropriazioni della Regione Puglia, provvedendo in tempo utile alle immissioni in possesso di tutte
le aree necessarie ai lavori e concordando e pagando molte relative indennità alle ditte catastali senza
tuttavia riuscire a completare e a concludere il procedimento ablativo;
ai sensi del DPR 327/200, art. 13 comma 5 “L’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera
può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore e per altre
giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine
e per un periodo di tempo non superiore i due anni”.

Rilevato che:
•

La Società con nota del 13 gennaio 2020 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 13.1.2020 n.00308 ha

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

8681

formulato alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali struttura che ha rilasciato l’autorizzazione
Unica e che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera e per conoscenza alla Sezione Lavori Pubblici
– Servizio Tecnico Espropri una proroga di mesi 12 dei termini di pubblica utilità ai sensi del DPR
327/2001, art. 13, comma 5;
Dato atto che:
-

-

-

la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 4 del 27 gennaio 2016 è stata pubblicata sul BURP n. 11 del
4.02.2016;
con nota AOO_064/Prot.05/03/2020-0003802 l’Ufficio per le espropriazioni trasmetteva il
Provvedimento n. 139 del 2.03.2020 pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione
Puglia;
con nota AOO_064/Prot.05/03/2020-0003802 l’Ufficio per le espropriazioni trasmetteva il
Provvedimento n. 443 del 25.06.2020 pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione
Puglia;
che la società con nota acquisita al prot. n. 7610, del 26/10/2020 comunicava l’inizio dei lavori per il
giorno 27/10/2020;
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa, stante le motivazioni rappresentate dalla società e condivise con
atti da pare dell’Ufficio Espropri della Regione Puglia sulla imminente scadenza dei termini di pubblica utilità
delle opere in oggetto indicate dalla società ENERMAC Srl, si ritiene di concedere una proroga di mesi 12
(dodici) del termine previsto dal comma 5 dell’art. 13 del D.P.R. 327/’01 al fine di completare le suddette
procedure espropriative;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della nota della società ENERMAC S.r.l. acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 13.1.202 n.
00308, delle motivazioni in esse contenute in merito alla richiesta proroga di mesi 12 del termine previsto dal
D.P.R. 327/’01, art. 13 comma 5;
ART. 2)
Di concedere, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, la proroga di mesi 12 della dichiarazione di
pubblica utilità di cui all’art 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003, ai sensi del D.P.R. 327/2001, art 13 comma 5.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 5 facciate:
rientra nelle funzioni dirigenziali;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico
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nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
sarà trasmesso:
alla Segreteria della Giunta Regionale;
ai Comuni di Orta Nova, Stornarella e Cerignola;
all’Ufficio per le espropriazioni regionali;
alla Società “ENERMAC Srl” a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Iadaresta Carmela, Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche
e digitali.
						

		
			

Il Dirigente Vicario
Dott. Giuseppe Pastore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 10 dicembre 2020, n. 131
CUP B99D20002510002. Avviso Pubblico Interventi a favore dei Pugliesi nel Mondo L.R. 23/2000 per la
presentazione di progetti di iniziativa delle Associazioni e Federazioni iscritte all’Albo regionale così come
disciplinato dal regolamento 8/2001. Parziale rettifica dell’AD 117/2020, riapprovazione e scorrimento
graduatoria. Assunzione impegno di spesa in favore degli aventi diritto.

Visti:

Il Dirigente

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Igs. 196/1993 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- DPGR 316 del 17 maggio 2016 di attuazione del modello organizzativo MAIA e di definizione delle sezioni
interne a ciascun dipartimento, che ha adottato l’atto di definizione delle Sezioni tra le quali la Sezione
Internazionalizzazione;
- Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 (legge di stabilità regionale 2020);
- Legge Regionale n. 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.
- Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04.02.2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del
pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
- la Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 23 e ss. mm. e ii.;
-

il Regolamento regionale n. 8/2001 di attuazione della Legge Regionale 23/2000;

-

il D.P.G.R. n. 675 del 17 giugno 2011 “Modifica Assetto Organizzativo della Presidenza e della Giunta” che
dispone la soppressione del Servizio “Pugliesi nel Mondo” e la contestuale confluenza delle funzioni nel
Servizio “Internazionalizzazione” di nuova istituzione;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 584 del 10 aprile 2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Internazionalizzazione al dott. Giuseppe Pastore;
- la determinazione n. 504 del dirigente della Sezione Personale e organizzazione, in ordine al conferimento
delle Posizioni Organizzative tra cui “Attuazione del Piano e Gestione Albo delle Associazioni dei Pugliesi
nel Mondo” istituita presso la Sezione Internazionalizzazione con AD n. 40 del 24.04.2019, conferita alla
dott.ssa Rosa Quaranta con decorrenza 21.05.2019;
- 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;
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PREMESSO CHE:
- con Deliberazione n. 1120 del 23.7.2020 la Giunta Regionale ha approvato il Piano 2020 degli “Interventi
in favore dei Pugliesi nel Mondo”, di cui alla L.R. 23/2000, prescrivendo, l’emanazione di un Avviso per
progetti presentati dalle Associazioni e/o Federazioni iscritte all’Albo regionale ai sensi della L.R. 23/2000;
nella stessa Deliberazione si attribuisce a tale Avviso una dotazione finanziaria pari a € 90.000,00 a carico
del bilancio regionale da finanziare con la disponibilità del capitolo 941011;
- la DGR n. 1120/2020 approva contestualmente il DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE “Norme generali e di
trasparenza per l’attribuzione dei contributi regionali a proposte progettuali ex art. 10, L.R. 23/2000 e
smi”, a valere sul Piano 2020; la stessa Deliberazione definisce gli ambiti tematici e operativi di prioritario
interesse per la Regione affidando alla Sezione Internazionalizzazione, la definizione dei tempi e delle
modalità di presentazione delle proposte, nonché i criteri di selezione e valutazione;
- la citata DGR attribuisce al suddetto Avviso, rivolto alle Associazioni e Federazioni regolarmente iscritte
all’Albo regionale, una dotazione finanziaria di € 90.000,00 a valere sulle risorse di cui al capitolo 941011,
dando mandato al dirigente della Sezione Internazionalizzazione di adottare i conseguenti atti;
- con AD n. 75 del 24.07.2020 pubblicato sul BURP n. 112 del 06.08.2020, la Sezione:
• approva e pubblica l’Avviso: INTERVENTI IN FAVORE DEI PUGLIESI NEL MONDO ‐ Legge Regionale 11
dicembre 2000, n. 23, Art. 10 ‐ PIANO 2020 ‐ Contributo a progetti di iniziativa delle Associazioni e
Federazioni iscritte all’Albo regionale di cui alla L.R. n. 23/2000;
• assume l’obbligazione giuridicamente non vincolante per complessivi € 90.000,00, con imputazione
sul capitolo 941011 per il Piano 2020 degli interventi in favore dei Pugliesi nel Mondo approvato con
DGR n. 1120 del 23.07.2020, e stabilisce di procedere con successivi atti all’assunzione dell’impegno
- a seguito della formulazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo - e alla formale
concessione del contributo in favore degli aventi diritto;
- la Giunta regionale, con DGR 1731 del 22.10.2020 ha approvato l’operazione contabile proposta dalla
Sezione di incrementare la dotazione finanziaria a disposizione dell’Avviso pubblico di che trattasi, a fronte
della numerosità delle proposte pervenute, disponendo una variazione in aumento per € 36.000,00 a
valere sul capitolo 931011 e pertanto incrementando la dotazione finanziaria a disposizione del predetto
avviso, passata così da € 90.000,00 a € 126.000,00;
- con AD n. 107 del 21.10.2020 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali
che, in esito alle sedute riservate, ha trasmesso n. 2 verbali - acquisiti al protocollo della Sezione al n.
AOO_028/PROT/05/11/2020/0001303 e relativi alle sedute rispettivamente del 28.10.202 e del 02.11.2020
– il secondo dei quali conclusivo dei lavori e contenente la graduatoria di merito delle proposte valutate;
- con AD 117 del 16.11.2020 si è proceduto Approvazione della graduatoria di merito e all’assunzione
dell’ impegno di spesa in favore degli aventi diritto sino a concorrenza della somma disponibile pari ad €
126.000,00 sul capitolo 9411011 “Interventi a favore dei Pugliesi nel Mondo L.R. 23/2000- Trasferimenti
correnti alle istituzioni sociali per la promozione del territorio pugliese”, CRA 62.13 Missione 14, Programma
01, Titolo 01, Codifica Piano dei conti finanziario U. 1.04.04.01.00, importo riferito a prenotazioni di spesa
assunte rispettivamente con:
•
•

AD n. 75 del 24.07.2020 per € 90.000,00 registrato al n. 3520001303,
AD n. 110 del del 29.10.2020 per € 36.000,00 registrato al n. 3520001710;

RILEVATO CHE:
- a rettifica di quanto affermato nell’AD 117/2020 si dà atto che le istanze pervenute in termini sono in
numero di ventisette e non già ventisei come erroneamente riportato nel predetto atto: tanto ha indotto
la Sezione ad agire in via di autotutela per consentire alla istanza pervenuta da parte dell’Associazione
Hoboken Italian Festival in data 21.09.2020 alle ore 22.57 per un progetto dal titolo “You know Puglia”
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presentato in partnership con Associazione Madonna di Martiri di Hoboken e Associazione Oll Muvi di
Molfetta, di essere valutata dalla Commissione di valutazione nominata con AD 107 del 21.10.2020;
- acquisita intanto la disponibilità della predetta commissione a riunirsi per esaminare il progetto di cui
sopra, la medesima è stata invitata con mail del 06.12.2020 ad acquisire la documentazione riguardante il
progetto e a valutare la suddetta proposta; acquisita pertanto la prescritta dichiarazione di insussistenza
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità tra i componenti
della Commissone nei riguardi dell’Associazione Hoboken Italian Festival, la Commissione di valutazione
nominata con AD n. 107 del 21.10.2020, su convocazione del Presidente si è riunita il 9.12.2020 mediante
piattaforma Meet;
- in esito alla seduta riservata la Commissione ha trasmesso il verbale n. 3 acquisito agli atti della Sezione
al Prot. AOO_028/0000000 del 09.12.2020 dal quale risulta che il progetto presentato dalla citata
Associazione ha totalizzato il punteggio di 62 risultanto perciò ammissibile a finanziamento e collocato
nella nuova graduatoria di merito al posto n. 20;
- il RUP ha rilevato che la richiesta di contributo dell’associazione Hoboken Italian Festival è stata
effettuata per l’importo massimo di € 10.000,00 su un progetto quotato complessivamente € 12.000,00
(con indicazione della quota di cofinanziamento di € 2.000,00) e pertanto ha rideterminato gli importi
secondo quanto previsto dall’avviso approvato con AD n. 75 del 24.7.2020, vale a dire contributo regionale
ammissibile € 9.600,00 e correlato cofinanziamento da parte dell’associazione di € 2.400,00 (fatta salva la
facoltà dell’associazione di accettare o proporre rimodulazione del piano finanziario fermo restando che il
contributo regionale non potrà superare quanto assentito con il presente atto pari a € 9.600,00).

Tanto premesso si riporta nella tabella che segue la nuova graduatoria che si approva con il presente
provvedimento (in sostituzione di quanto approvato con AD 117 del 16.11.2020), nella quale si riporta a
fianco del nome delle associazioni/federazioni proponenti l’ordine in graduatoria secondo i punteggi in ordine
decrescente:
Posizione Nome proponente e titolo proposta
graduatoria
1
Associazione Pugliesi a Padova (PiazzApulia 2020)

Punteggio
88

2

Accademia Apulia UK Londra (Espugliati meets Tacco - An Apulian experience)

84

3

Federazione Casa Puglia Piemonte (Sulla linea di San Michele – Il cibo dei luoghi del culto
micaelico tra tradizioni spiritualità e storia)

84

4

LR AC Levante International Film Festival (Block Notes – Storie di Pugliesi a NY)

83

5

I Like Puglia International (Pugliesi Social Club)

82

6

AITEF Onlus (Nato in Puglia)

80

7

Ass. Pugliesi a Milano (Walking in the next Puglia)

80

8

Associazione Pugliesi Charleroi (‘Per un sacco di carbone’. A 75 Anni Dagli Accordi
Italobelgi)

79

9

FAPS Federazione Associazioni Pugliesi in Svizzera (Puglia caleidoscopio di paesaggi, di
cultura e di sapori)

76
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Posizione Nome proponente e titolo proposta
graduatoria
10
Federazione Pugliese d’Australia (La Puglia viva negli antipodi)

Punteggio
75

11

Federazione Regione Puglia Montreal (Settimana pugliese con l’Apulian Village)

74

12

Federazione Associazioni Pugliesi (NSW) Inc. Australia (Insieme apprendiamo e
rafforziamo la nostra identità culturale)

74

13

Federation of Pugliese Social Clubs of British Columbia (Sapori di Puglia 2021)

74

14

Oll Muvi (La Puglia da sfogliare)

69

15

Centro di storia e cultura della Daunia (Eccellenze di Puglia- i sacri luoghi della via
dell’Angelo)

68

16

Maria S.S. del Pozzo Society (Alla riscoperta del culto)

67

17

Pugliesi a Parma (Apulia soul food – la nuova anima del cibo pugliese)

66

18

United Pugliesi Federation NY (Puglia Radio Show – Sagra della focaccia)

63

19

Centro pugliese Marplatense (La Puglia sempre aperta al mondo, continuiamo a
conoscerla)

63

20

Hoboken Italian Festival (You know Puglia)

62

21

Associazione Pugliesi del Belgio Zona Centro A.P.B.C. (eventi vari promozione Brand
Puglia)

61

22

ANIM (Presentazione della prima edizione del premio internazionale ‘Radici’)

60

23

Associazione Pugliesi Olanda (Radici pugliesi)

60

24

Uniti in Australia Melbourne (Puglia d’estate)

60

25

Raiz Italiana (Ralph Oggiano, un pugliese d’oltreoceano.(I ritratti più belli di New York)

60

CONSIDERATO INOLTRE:
- che la predetta AD 117/2020 ha altresì determinato che - ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’Avviso approvato
con AD n. 75/2020 - qualora vi fossero state ulteriori risorse tali da incrementare la dotazione a disposizione
dell’Avviso - allora pari a € 126.000,00 - si sarebbe proceduto allo scorrimento della graduatoria e a
finanziare i progetti valutati ammissibili ma parzialmente finanziati o non finanziati per esaurimento delle
risorse, fino a concorrenza dell’eventuale ulteriore disponibilità finanziaria;
- che in accordo con l’Ufficio di presidenza del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo riunitosi da
ultimo in data 29.10.2020 in modalità remota, la Sezione ha ritenuto di proporre un ulteriore variazione
in aumento della dotazione del capitolo 941011 in sede di approvazione della manovra di Assestamento
di Bilancio per l’esercizio finanziario in corso, a fronte dell’impossibilità di utilizzare le risorse dedicate
all’organizzazione dell’annuale riunione del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo;
- che in base:
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•

•

alla DGR 1928/2020 “Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022,
approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022) ai sensi dell’art. 109, comma 2 bis del decreto legge
n. 18/2020”;
alla DGR 1929/2020 Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale
Finanziario 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55/2020 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii;

è stata disposta l’ulteriore variazione in aumento del Capitolo 941011 per l’importo di € 45.000,00 e che
pertanto ricorre la condizione per consentire lo scorrimento della graduatoria di merito sino ad esaurimento
delle risorse;
- che il progetto presentato dall’Associazione Hoboken Italian Festival in partnership con altre Associazioni
e ammesso a finanziamento è programmato venga realizzato nel settembre 2021 e che pertanto ricorre
la condizione per l’assunzione dell’impegno di spesa in favore della suddetta Associazione a valere
sull’esercizio finanziario 2021;
Con il presente atto si propone di approvare nuovamente la graduatoria di merito secondo quanto riportato
nella tabella precedente e di disporre l’impegno di spesa per scorrimento della predetta graduatoria in favore
delle sottoelencate associazioni e per gli importi ivi riportati:

Posizione
Associazione/federazione proponente
graduatoria

16

Maria S.S. del Pozzo Society (Partner
Ass.ne Capursesi nel mondo)

17

Pugliesi a Parma

18

Contributo
regionale
assentito
(80%)

Cofin (min.20%)
Ass.ne/Fed.

Contributo
regionale
finanziabile
(impegno 2020)

€ 10.000,00

€ 9.800,00

€ 5.793,00*

€ 5.000,00

€ 1.250,00

€ 5.000,00

United Pugliesi Federation NY

€ 10.000,00

€ 3.000,00

€ 10.000,00

19

Centro pugliese Marplatense

€ 3.460,00

€ 865,00

€ 3.460,00

20

Associazione Hoboken Italian Festival
(partner Ass.ne Madonna dei Martiri
Hoboken e altre)

€9.600,00

€ 2.400,00

21

Associazione Pugliesi del Belgio Zona
Centro A.P.B.C.

€ 4.320,00

€ 1.080,00

€ 4.320,00

22

ANIM

€ 4.800,00

€ 1.200,00

€ 4.800,00

23

Associazione Pugliesi Olanda

€ 1.880,00

€ 470,00

€ 1.880,00

24

Uniti in Australia Melbourne

€ 5.000,00

€ 1.250,00

€ 5.000,00

25

Raiz Italiana

€ 4.800,00

€ 1.200,00

€ 4.747,00***

TOTALE

€ 45.000,00

Contributo
regionale
finanziabile
(impegno 2021)

€ 9.600,00**

€ 9.600,00**

*impegno residuo per scorrimento graduatoria
**impegno da assumere su esercizio 2021 in quanto la realizzazione del progetto è prevista a settembre 2021
***importo assentito non finanziabile per intero per esaurimento fondi a valere sull’esercizio 2020
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Pertanto, col presente provvedimento si propone:
-

di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione - nominata con AD n. 107 del
21.10.2020 - per la valutazione delle proposta presentata dall’Associazione Hoboken Italian Festival in
partnership con altre associazioni iscritte all’Albo regionale in relazione all’Avviso pubblico INTERVENTI
IN FAVORE DEI PUGLIESI NEL MONDO ‐ Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 23, Art. 10 ‐ PIANO 2020
‐ Contributo a progetti di iniziativa delle Associazioni e Federazioni iscritte all’Albo regionale di cui alla
L.R. n. 23/2000, approvato con AD n. 75/2020 ai sensi della DGR 1120/2020 - di cui al verbale n. 3 del
09.12.2020 acquisito agli atti della Sezione al n. AOO_028/PROT/09/12/2020/0001400;

-

fermi restando gli effetti dell’AD 117 del 16.11.2020 riguardo gli impegni ivi assunti, di annullare la
graduatoria approvata con AD 117/2020 e di approvare con il presente atto la nuova graduatoria con
indicazione degli aventi diritto in numero di 25 (venticinque) posti in ordine decrescente di punteggio,
con inserimento dell’Associazione Hoboken Italian Festival contenuta nel predetto verbale n.3 della
Commissione di cui all’AD 107/2020 e collocata al n. 20 della suddetta graduatoria;

-

di dare atto che con AD n. 117 del 16.11.2020 si è proceduto all’impegno in favore delle proposte dal n. 1
al n. 15 in modo integrale e in modo parziale per € 4.207,00 della proposta collocata al n. 16 posto della
graduatoria di merito ivi riportata (posizioni confermate nella nuova graduatoria di cui al presente atto)
per un totale complessivo di € 126.00,00 corrispondente alla capienza del capitolo 941011 al momento
dell’adozione del predetto atto;

-

di dare atto che risultano finanziabili con il presente atto le proposte dal n. 16 (per l’importo parziale
residuo dopo l’impegno effettuato con AD 117/2020 di € 5.793,00, a fronte di un contributo assentito di
complessivi € 10.000,00) al n. 25;

-

di disporre l’impegno di spesa sul bilancio regionale di complessivi € 54.600,00 di cui:
sul capitolo 941011 a valere sull’esercizio finanziario 2020 per € 45.000,00 in relazione
ai progetti collocati ai nn. 16-17-18-19-21-22-23-24-25 della graduatoria approvata con il
presente atto,
• sul capitolo 941011 a valere sull’esercizio finanziario 2021 per € 9.600,00 in relazione al
progetto collocato al n. 20 della graduatoria approvata con il presente atto,
corrispondenti a obbligazione giuridicamente perfezionata in favore delle Associazioni/Federazioni come
dettagliatamente individuate nell’Allegato e per gli importi ivi indicati come finanziabili;
•

-

di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata per la somma di

• € 45.000,00 sul Capitolo 941011 a valere sull’esercizio 2020
• € 9.600,00 sul Capitolo 941011 a valere sull’esercizio 2021
di dare atto che ciascun Soggetto Beneficiario è tenuto ai sensi del disciplinare e dell’avviso ad accettare
formalmente il finanziamento concesso;
-

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito internet
ufficiale www.regione.puglia.it e sul sito http://internazionalizzazione.regione.puglia.it/pugliesi-nel-mondo.
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal d. lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
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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 di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio autonomo – Esercizio finanziario 2020
62 Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Capitolo di spesa: 941011-“Interventi a favore dei pugliesi nel mondo L.R. 23/2000- Trasferimenti correnti alle
istituzioni sociali per la promozione internazionale del territorio pugliese”
Missione e Programma, Titolo: 14.01.01
Codifica Piano dei Conti finanziario: 1.4.4.1
(per € 45.000,00)

Bilancio autonomo – Esercizio finanziario 2021
62 Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Capitolo di spesa: 941011-“Interventi a favore dei pugliesi nel mondo L.R. 23/2000- Trasferimenti correnti alle
istituzioni sociali per la promozione internazionale del territorio pugliese”
Missione e Programma, Titolo: 14.01.01
Codifica Piano dei Conti finanziario: 1.4.4.1
(per € 9.600,00)

SPESA
Si dispone l’impegno di spesa sul bilancio regionale - capitolo 941011 - a fronte dell’obbligazione giuridicamente
perfezionata, delle seguenti somme:
- € 45.000,00 in favore Associazioni/Federazioni come dettagliatamente individuate nell’Allegato e per gli
importi ivi indicati, giusta
DGR n. 1120/2020
DGR 1928/2020 “Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con
legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022) ai sensi dell’art. 109, comma 2 bis del decreto legge n. 18/2020”
DGR 1929/2020 “Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale Finanziario
2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55/2020 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”
con cui è stata disposta l’ulteriore variazione in aumento del Capitolo 941011 per l’importo di € 45.000,00;
- € 9.600,00 a valere sulla disponibilità del predetto capitolo 941011 per esercizio finanziario 2021, ex Legge
Regionale n. 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022” e Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.
Causale: impegno di spesa per l’attuazione dell’“Avviso Avviso Pubblico per Interventi a favore dei Pugliesi
nel Mondo L.R. 23/2000 per la presentazione di progetti di iniziativa delle Associazioni e Federazioni iscritte
all’Albo regionale così come disciplinato dal regolamento 8/2001” approvato con AD n. 75 del 24.07.2020.
Creditori: diversi - vedasi allegato
CUP: CUP B99D20002510002
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Esigibilità finanziaria:
€ 45.000,00 esercizio 2020
€ 9.600,00 esercizio 2021
Dichiarazioni e/o attestazioni:
Si attesta:
- che la copertura finanziaria del presente Avviso a è autorizzata con Deliberazione di Giunta regionale
n. 94 del 04.02.2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla L.
n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii., Deliberazione n. 1120 del 23.7.2020 di approvazione del
Piano 2020 “Interventi in favore dei Pugliesi nel Mondo”, DGR 1928/2020 “Variazione al bilancio per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n.
56 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022)
ai sensi dell’art. 109, comma 2 bis del decreto legge n. 18/2020” e alla DGR 1929/2020 Variazione al
Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale Finanziario 2020-2022, approvato
con D.G.R. n. 55/2020 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stato disposta
l’ulteriore variazione in aumento del Capitolo 941011 per l’importo di € 45.000,00 e di € 9.600,00 a valere
sulla disponibilità del predetto capitolo 941011 per esercizio finanziario 2021 di cui Legge Regionale n. 56
del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022” Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.
- che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018 commi da 819 a 843, alla Legge
regionale 30 dicembre 2019 n. 55 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”, alla Legge Regionale n. 56 del 30.12.2019
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022;
-

che l’importo di € 45.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante avente creditore certo
e risulta liquidabile ed esigibile nell’esercizio 2020, che l’importo di € 9.600,00 corrisponde ad obbligazione
giuridicamente vincolante avente creditore certo e risulta liquidabile ed esigibile nell’esercizio 2021 ;

-

l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
il dirigente della Sezione Internazionalizzazione
Dott. Giuseppe Pastore

Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
-

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

-

di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione - nominata con AD n. 107 del
21.10.2020 - per la valutazione delle proposta presentata dall’Associazione Hoboken Italian Festival in
partnership con altre associazioni iscritte all’Albo regionale in relazione all’Avviso pubblico INTERVENTI
IN FAVORE DEI PUGLIESI NEL MONDO ‐ Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 23, Art. 10 ‐ PIANO 2020
‐ Contributo a progetti di iniziativa delle Associazioni e Federazioni iscritte all’Albo regionale di cui alla
L.R. n. 23/2000, approvato con AD n. 75/2020 ai sensi della DGR 1120/2020 - di cui al verbale n. 3 del
09.12.2020 acquisito agli atti della Sezione al n. AOO_028/PROT/09/12/2020/0001400;
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-

fermi restando gli effetti dell’AD 117 del 16.11.2020 riguardo gli impegni ivi assunti, di annullare la
graduatoria approvata con AD 117/2020 e di approvare con il presente atto la nuova graduatoria con
indicazione degli aventi diritto in numero di 25 (venticinque) posti in ordine decrescente di punteggio,
con inserimento dell’Associazione Hoboken Italian Festival contenuta nel predetto verbale n.3 della
Commisssione di cui all’AD 107/2020 e collocata al n. 20 della suddetta graduatoria;

-

di dare atto che con AD n. 117 del 16.11.2020 si è proceduto all’impegno in favore delle proposte dal n. 1
al n. 15 in modo integrale e in modo parziale per € 4.207,00 della proposta collocata al n. 16 posto della
graduatoria di merito ivi riportata (posizioni confermate nella nuova graduatoria di cui al presente atto)
per un totale complessivo di € 126.00,00 corrispondente alla capienza del capitolo 941011 al momento
dell’adozione del predetto atto;

-

di dare atto che risultano finanziabili con il presente atto le proposte dal n. 16 (per l’importo parziale
residuo dopo l’impegno effettuato con AD 117/2020 di € 5.793,00, a fronte di un contributo assentito di
complessivi € 10.000,00) al n. 25;

-

di disporre l’impegno di spesa sul bilancio regionale di complessivi € 54.600,00 di cui:
sul capitolo 941011 a valere sull’esercizio finanziario 2020 per € 45.000,00 in relazione
ai progetti collocati ai nn. 16-17-18-19-21-22-23-24-25 della graduatoria approvata con il
presente atto,
• sul capitolo 941011 a valere sull’esercizio finanziario 2021 per € 9.600,00 in relazione al
progetto collocato al n. 20 della graduatoria approvata con il presente atto,
corrispondenti a obbligazione giuridicamente perfezionata in favore delle Associazioni/Federazioni come
dettagliatamente individuate nell’Allegato e per gli importi ivi indicati come finanziabili;
•

-

di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata per la somma di

• € 45.000,00 sul Capitolo 941011 a valere sull’esercizio 2020
• € 9.600,00 sul Capitolo 941011 a valere sull’esercizio 2021
di dare atto che ciascun Soggetto Beneficiario è tenuto ai sensi del disciplinare e dell’avviso ad accettare
formalmente il finanziamento concesso;
-

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito internet
ufficiale www.regione.puglia.it e sul sito http://internazionalizzazione.regione.puglia.it/pugliesi-nel-mondo.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile
della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.
Il presente atto originale, composto da n. 10 facciate più allegato composto da 1 facciate per un totale di n. 11
fogli, è depositato presso la Sezione Internazionalizzazione, Corso Sonnino 177-Bari.
Il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e
alla Sezione Bilancio e Ragioneria
- sarà pubblicato in formato elettronico , sull’albo telematico, accessibile senza formalità sul sito internet
www.trasparenza.regione.puglia.it nella sezione provvedimenti dalla data di adozione per dieci giorni
lavorativi consecutivi, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n.
161 del 22/02/2008.

il dirigente di Sezione
Giuseppe PASTORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 27 gennaio 2021, n. 9
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - D.G.R. 548/2020 – Reg. (UE) 2020/1201 del 14 agosto 2020 - Misure fitosanitarie
per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2020.
Prescrizione di estirpazione di pianta infetta ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201, sita in agro di Ostuni (BR) Zona contenimento.

L’anno 2021, il giorno ventisette del mese di gennaio, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O. “Lotte obbligatorie,
produzioni vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione del P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia per gli ulivi e per
le altre piante ospiti presenti in Puglia, nonché per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del
Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese
agricole e vivaistiche dei territori interessati.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’art. 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018
“Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel
territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) che assegna all’Agenzia Regionale per le
attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare:
a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della
batteriosi causata da Xylella fastidiosa;
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b) l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a
fronte dei costi sostenuti alle stesse per l’attuazione delle misure fitosanitarie.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n. 4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta la Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio di
preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”.
Visto il subentrato Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo
alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) che ha
abrogato la Decisione 789/2015 e smi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17/08/2020 ed
entrato in vigore il 20/08/2020.
Considerato che il precitato Regolamento (UE) 2020/1201 è stato adottato ed è entrato in vigore durante
lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle aree delimitate, organizzate sulla base della previgente
Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i e della DGR 548/2020, sia nella zona cuscinetto e nei buffer dei
focolai già individuati e sia nella zona contenimento.
Considerato che il precitato Regolamento (UE) 2020/1201 ha apportato numerose modifiche alle attività di
contrasto al batterio che richiedono la revisione della DGR 548/2020 e del DM 4999.
Vista la nota della sezione Osservatorio prot. 7620 del 09/09/2020, con la quale la Regione Puglia ha chiesto
alla Commissione per il tramite del MIPAAFT di prevedere una deroga all’applicazione del Regolamento per
il 2020.
Visto la nota prot. 5600246 del 16/10/2020 della Commissione Europea con la quale tra l’altro è stato stabilito
che per ragioni operative lo Stato membro può applicare le indagini statistiche RIBESS a partire dal 01/01/2021.
Vista la DGR 548 del 21/04/2020 “Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i. “misure
per impedire l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa”. Approvazione del Piano per l’annualità 2020,
che stabilisce le:
• “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa subspeciepauca ST53”;
• “Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa
subspeciepaucaST53”.
Considerato che il monitoraggio delle aree delimitate non è stato concluso da ARIF nei tempi previsti dalla
DGR 548/2020 e che le piante infette di cui al presente atto sono state rilevate infette con campionamenti
comunque svolti nel corso del 2020.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla Decisione UE/789/2015.
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Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette con la quale è stato precisato che occorre
procedere «immediatamente» alla rimozione, in quanto misura di contenimento, almeno di tutte le piante
risultate infette dall’organismo specificato.
Vista la sentenza n. 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.: Cons.
Stato V, 10.01.2013 n. 91)”.
Ritenuto di dover comunque dare continuità alle attività di contrasto alla diffusione di Xylella fastidiosa ,
patogeno da quarantena, anche al fine di non provocare con la sua ulteriore diffusione una malattia alle
piante pericolosa all’economia rurale e forestale della Nazione (art. 500 c.p.).
Considerato che occorre dare seguito agli esiti dell’attività di monitoraggio intrapresa sulla base della Decisione
2015/789/UE e s.m.i. e della DGR 548/2020. Richiamato altresì l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05
che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la facoltà di prescrivere,
sul territorio di competenza, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e
prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, anche al fine anche di ottemperare a quanto statuito dalla
Corte di Giustizia con la precitata sentenza del 05/09/2019 allorquando ha affermato che occorre procedere
immediatamente alla rimozione di tutte le piante risultate infette dall’organismo specificato.
Vista la nota prot. SELGE n. 16/2021 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it),
con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi molecolari di conferma per Xylella fastidiosa sul
campione vegetale prelevato da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie della pianta infetta
e l’agro comunale su cui la pianta ricade, in particolare, per quanto qui rileva, n° 1 pianta infetta di olivo, sita
in agro di Ostuni.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio svolto da ARIF o dagli Ispettori fitosanitari, sono stati sottoposti a saggio
molecolare di conferma presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9
della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A e D, parti integranti del presente atto, che hanno consentito di stabilire che la
pianta ricade nella “zona contenimento” di cui alla DGR 548/2020 e alla DDS 179/2020.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura fitosanitaria meno
drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, ed
ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 l’estirpazione deve avvenire
“immediatamente”, e la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante,
pericolosa per l’economia rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
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Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere
effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio
fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli
ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di
autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque
ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di
attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio
possono chiedere al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) e la DGR 2311 del 09/12/2019 con le quali è
stato disciplinato il previgente regime di aiuto.
Rilevato che detto regime di aiuto è scaduto il 31 dicembre 2020 e che quindi non è più possibile riconoscere,
al momento, alcun aiuto ai proprietari delle piante infette per le quali viene disposta la eradicazione nel corso
del 2021.
Considerato che sono in corso interlocuzioni con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e con la Commissione europea per la riproposizione di un regime di aiuti per i proprietari che subiscono
l’espianto delle piante infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 4643 del 29/04/2020 inviate a tutti i Comuni
delle zone cuscinetto e contenimento e all’ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR
548/2020 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben
visibile e consultabile dalla popolazione.
Per quanto sopra riportato, dovendo dare immediato corso alle attività di estirpazione delle piante risultate
infette a Xylella fastidiosa, nelle more dell’aggiornamento della DGR 548/2020 e del relativo “Piano di Azione”
al subentrato Regolamento UE 2020/1201, si propone di:
•

disporre l’estirpazione di n° 1 pianta infetta sita in agro di Ostuni ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2020

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

163

344

INTESTATARIO
LOMBARDI GIULIO

TOTALE

1

VINCOLO
PAESAGGISTICO
_________

1

0

N° PIANTE INFETTE

•

stabilire che l’estirpazione della pianta può essere eseguita senza l’esecuzione del trattamento
fitosanitario di cui alla lettera b) comma 3 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto nel periodo
invernale i vettori non sono presenti;

•

trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i,
decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/
conduttori interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto
Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di
necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione,
per il tramite dell’ARIF, l’estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica
come definita in precedenza, della pianta risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di
Ostuni, sopra indicata e riportata nell’allegato D, nonché evidenziata nell’ ortofoto di cui all’allegato A,
parte integrante del presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, alla continua presenza
di due Agenti Fitosanitari, dovrà attenersi alla seguente procedura:

attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione
da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione
della pianta;

allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del
proprietario/conduttore, ARIF dovrà procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a estirpare la
pianta infetta con le seguenti modalità:
 taglio della chioma;
 taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
 estirpazione dell’apparato radicale
informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del
sesto di impianto in caso di oliveto che dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione
Osservatorio Fitosanitario e al medesimo indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
• nell’eventualità che le operazioni di estirpazione e distruzione avvengano non alla presenza di due
agenti fitosanitari, l’ARIF sarà sanzionata ai sensi dell’art. 54 comma 23 del D. Lgs. 214/2005;
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• comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione della pianta infetta, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato
e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che, per le motivazioni espresse in narrativa, unicamente alla vigenza dell’eventuale
nuovo regime di aiuto nei termini che saranno autorizzati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e dalla Commissione europea anche per l’anno in corso (2021), ai proprietari/
conduttori potrà essere riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato,
pertanto il proprietario cautelativamente potrà comunicare all’ARIF e per conoscenza alla Sezione
Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora
riconoscibile) il relativo bonifico (come da allegato C-2021, scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it), a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano,
1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento della pianta
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:

manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di
avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando
e trasmettendo il modello di cui all’allegato B-2021 (scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it ), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi
Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché
alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle
operazioni;

comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio
dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della
volontà di estirpare;

estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;

distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;

comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere assolutamente presidiate da un
Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:

essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;

verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;

provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;

nell’eventualità che le operazioni di estirpazione e distruzione vengano svolte non alla presenza
del predetto funzionario, il trasgressore sarà sanzionato a norma dell’art. 54 comma 23 del D. Lgs.
214/2005 vigente.
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
• di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, per le motivazioni
espresse in narrativa, unicamente alla vigenza dell’eventuale nuovo regime di aiuto nei termini che saranno
autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Commissione europea anche
per l’anno in corso (2021), potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal
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nuovo regime di aiuto e pertanto il proprietario potrà comunicare all’ARIF e per conoscenza alla Sezione
Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora riconoscibile) il
relativo bonifico (come da allegato C-2021, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it ), a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec:
protocollo@pec.arifpuglia.it;
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
della pianta infetta entro massimo 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile
ai sensi del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n.44 del 21/05/2019, conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto Legge n°27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L.R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
							

Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)

							

Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
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Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
Rilevata l’assenza del Dirigente di Sezione dal servizio nel periodo 10 febbraio – 14 dicembre 2020;
Vista la nota n. 569 del 24/03/2020 con la quale il Segretariato Generale della Giunta Regionale ha trasmesso
le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1”;
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 n.1875 del 28/05/2020 dalla Segreteria Generale
della Presidenza;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento
DETERMINA
•

di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;

•

disporre l’estirpazione di n° 1 pianta infetta sita in agro di Ostuni ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

163

344

INTESTATARIO
LOMBARDI GIULIO

TOTALE

1

VINCOLO
PAESAGGISTICO
_________

1

0

N° PIANTE INFETTE

•

stabilire che l’estirpazione della pianta può essere eseguita senza l’esecuzione del trattamento
fitosanitario di cui alla lettera b) comma 3 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto nel periodo
invernale i vettori non sono presenti;

•

trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i,
decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/
conduttori interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto
Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di
necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione,
per il tramite dell’ARIF, l’estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica
come definita in precedenza, della pianta risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di
Ostuni, sopra indicata e riportata nell’allegato D, nonché evidenziata nell’ ortofoto di cui all’allegato A,
parte integrante del presente atto;

8700

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, alla continua presenza
di due Agenti Fitosanitari, dovrà attenersi alla seguente procedura:

attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione
da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione
della pianta;

allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del
proprietario/conduttore, ARIF dovrà procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a estirpare la
pianta infetta con le seguenti modalità:
 taglio della chioma;
 taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
 estirpazione dell’apparato radicale
informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del
sesto di impianto in caso di oliveto che dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione
Osservatorio Fitosanitario e al medesimo indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
• nell’eventualità che le operazioni di estirpazione e distruzione avvengano non alla presenza di due
agenti fitosanitari, l’ARIF sarà sanzionata ai sensi dell’art. 54 comma 23 del D. Lgs. 214/2005;
• comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione della pianta infetta, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato
e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che, per le motivazioni espresse in narrativa, unicamente alla vigenza dell’eventuale
nuovo regime di aiuto nei termini che saranno autorizzati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e dalla Commissione europea anche per l’anno in corso (2021), ai proprietari/
conduttori potrà essere riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato,
pertanto il proprietario cautelativamente potrà comunicare all’ARIF e per conoscenza alla Sezione
Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora
riconoscibile) il relativo bonifico (come da allegato C-2021, scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it), a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano,
1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento della pianta
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:

manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di
avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando
e trasmettendo il modello di cui all’allegato B-2021 (scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it ), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi
Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché
alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle
operazioni;

comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio
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dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della
volontà di estirpare;

estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;

distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;

comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere assolutamente presidiate da un
Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:

essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;

verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;

provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;

nell’eventualità che le operazioni di estirpazione e distruzione vengano svolte non alla presenza
del predetto funzionario, il trasgressore sarà sanzionato a norma dell’art. 54 comma 23 del D. Lgs.
214/2005 vigente.
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
• di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, per le motivazioni
espresse in narrativa, unicamente alla vigenza dell’eventuale nuovo regime di aiuto nei termini che saranno
autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Commissione europea anche
per l’anno in corso (2021), potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal
nuovo regime di aiuto e pertanto il proprietario potrà comunicare all’ARIF e per conoscenza alla Sezione
Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora riconoscibile) il
relativo bonifico (come da allegato C-2021, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it ), a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec:
protocollo@pec.arifpuglia.it;
di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
della pianta infetta entro massimo 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà
l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla
Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione amministrativa di
cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per
l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
•

di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile
ai sensi del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n.44 del 21/05/2019, conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto Legge n°27 del 29/03/2019;

•

di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;

•

di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;

•

di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.

•

di dare atto che questo provvedimento:
 è redatto con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 13 (tredici) facciate e dagli
allegati A, B, C, composti da n. 2 (due) facciate e D, composto da n. 1 facciata e sarà conservato,
ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale
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del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria
- in quanto non sussistono adempimenti contabili;
 sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
 sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it
Il Funzionario P.O Delegato				
(Dott.ssa Anna Percoco)					

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO A alla DDS n. 9 del 27/01/2021

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
da n. 1 ortofoto
Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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Allegato B - 2021

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giuseppe Tedeschi

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it
OGGETTO:

Anno 2021 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _______ DEL ________

Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………., nato/a a …………………… il ……………..Codice
Fiscale………………………………………….…... in qualità di ………………..…… (specificare se diverso
dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione
probatoria), dichiara di procedere all’estirpazione volontaria delle piante infette di cui alla DDS in
oggetto, rispettando e accettando quanto prescritto nell’atto medesimo e pertanto comunico/a:
•

Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________;

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitario potrà
contattare il seguente numero telefonico _____________________
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contributo, che eventualmente potrà essere riconosciuto qualora autorizzato il nuovo
regime di aiuto a valere sulle disposizioni di eradicazione emesse nel corso del 2021, deve
essere corrisposto a:
nome e cognome____________________________
nato/a il __________________a_________________
Codice fiscale_______________________________
residente in ________________a_______________
codice IBAN ___________________________________________________________
(per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con
immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è
perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e
datata in calce.
Data _____________

In Fede, _________________________
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it
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Allegato B - 2021

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giuseppe Tedeschi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a a _________________(_____)
Il_________________C.F.______________________________,residente a __________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

•

Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;

•

Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

•

Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei
proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai
sensi dell’art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella
fastidiosa e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
allegato e riportato su www.emergenzaxylella.it.
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Allegato C - 2021

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giuseppe Tedeschi

Agenzia regionale attività irrigue e forestali
Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari

protocollo@pec.arifpuglia.it

p.c.
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: 2021 - COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI
ALLA DDS N. __________ DEL ____________
Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a …………………… il ……………..Codice
Fiscale………….…………………………...in qualità di ……………..……..…… (specificare, se diverso dall'intestatario
indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a
seguito della disposizione di estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il
contributo, che eventualmente potrà essere riconosciuto qualora autorizzato il nuovo regime di aiuto a
valere sulle disposizioni di eradicazione emesse nel corso del 2021,per ogni albero abbattuto potrà essere
corrisposto a:
nome e cognome____________________________
nato/a il __________________a_________________
Codice fiscale_______________________________
residente in ________________a_______________
codice IBAN ________________________________________________________________________
(per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in
calce

Data _____________

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a __________________(_____)
Il_________________ C.F.______________________________, residente a ___________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

• Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;

• Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

• Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei proprietari
o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’art.
7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella fastidiosa e
che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

in fede

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
allegato e riportato su www.emergenzaxylella.it.

163

OSTUNI

TOTALE

FOGLIO

AGRO

344

PARTICELLA
LOMBARDI GIULIO

INTESTATARIO
Olivo

SPECIE

1/1

1

1040275

CAMPIONE
17,46372029

LONGITUDINE

MONITORAGGIO 2020

Allegato D

40,7045635

LATITUDUNE
Contenimento

ZONA

0

____________

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagine
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giuseppe Tedeschi
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 1 febbraio 2021, n. 78
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 8.9 Avviso Pubblico per la realizzazione
di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato START. Codice MIR A0809.128, Codice CUP
B36D20000180009. Approvazione del cinquantanovesimo elenco dei soggetti non ammessi a finanziamento.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
VISTA Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini
del pareggio di bilancio, di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1082 del 09/07/2020, avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale”. Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo “Start”. Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai
sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
VISTA la determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1245 del 08/07/2020 avente
ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Seguito AD 165_110/2017, 165_425/2018 e AD 165_119/2020.
Sub Azione 8.9.c. Delega alla Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 859 del 14/7/2020, pubblicata in BURP n. 104 del 15/07/2020,
con la quale si procede all’approvazione dell’avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno
al lavoro autonomo denominato “Start”, nonché alla disposizione di accertamento in entrata e contestuale
prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 865 del 15/7/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Approvazione dell’avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo denominato “Start”. Rettifica determinazione n. 859 del 14/07/2020 in ordine
all’individuazione del responsabile del procedimento”, pubblicata in BURP n. 105 del 16/07/2020;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 865 del 5/8/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro
autonomo denominato “Start”. Precisazioni e modificazioni della determinazione n. 859 del 14/07/2020”,
pubblicata in BURP n. 112 del 6/8/2020;
VISTA la determinazione n. 53/2021 ed il successivo ritiro disposto con d.d. n. 77/2021;
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CONSIDERATO che dal combinato disposto riveniente dalle prescrizioni contenute nelle precitate
determinazioni nn 859 del 14/7/2020 e 865 del 5/8/2020 emerge che (i) in ragione del principio del soccorso
istruttorio, l’Amministrazione regionale deve inviare al candidato, a mezzo pec, richieste di integrazioni e/o
precisazioni (esclusivamente nel caso in cui il documento prodotto non sia leggibile o risulti incompleto); (ii)
le stesse richieste di integrazione e/o precisazioni devono essere riscontrate dal candidato “entro 30 giorni
(solari) dall’invio da parte dell’Amministrazione regionale caricando la relativa documentazione, unitamente
al format di riscontro generato dal sistema informativo, nella sezione “documentazione integrativa”. La
nota di riscontro deve essere firmata digitalmente dal candidato a pena esclusione; (iii) laddove le richieste
di integrazione e/o precisazioni non dovessero essere riscontrate nei termini e con le modalità di seguito
indicate, l’Amministrazione regionale procederà a dichiarare l’istanza di candidatura inammissibile;
CONSIDERATO che per le candidature indicate nell’Allegato “A” al presente provvedimento l’Amministrazione
regionale ha inviato richieste di integrazione, a mezzo posta elettronica certificata, nelle modalità e nei termini
previsti dall’avviso in parola nella data indicata nella colonna denominata “data di invio” contenuta nel ridetto
allegato;
ACCERTATO che le sopra indicate richieste di integrazioni sono state regolarmente ricevute dal server dei
destinatari alla data indicata nella colonna denominata “data di ricezione” dell’Allegato “A”;
CONSIDERATO che nei termini indicati non è pervenuto riscontro alcuno da parte dei ridetti destinatari nelle
modalità previste dalla determinazione dirigenziale n. 865 del 5/08/2020;
Tutto ciò premesso e considerato, in esito alla procedura di selezione di cui all’avviso denominato “Start”,
con il presente provvedimento si procede a dichiarare inammissibili le istanze indicate nell’allegato “A” al
presente provvedimento in quanto i proponenti non hanno riscontrato le richieste di integrazione formulate
dall’Amministrazione regionale con le modalità e nei i termini stabiliti dalla determinazione dirigenziale n.
1171 del 23/11/2020.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.
DETERMINA
- di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’Allegato “A” al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente atto,
contente l’elenco dei n. 47 soggetti non ammessi alla fruizione del bonus per non aver riscontrato la richiesta
di integrazioni formulata a mezzo pec dall’Amministrazione regionale con le modalità e nei termini stabiliti
dalla determinazione n. 865 del 5/08/2020;
- di dare atto che i predetti soggetti esclusi dalla fruizione del bonus Start, ricorrendone le condizioni,
potranno proporre nuovamente istanza di candidatura entro il termine di scadenza dell’avviso. Detto termine
è attualmente fissato alle ore 12.00 del 18/02/2021, giusta determinazione dirigenziale adottata dal dirigente
della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 71 del 28/01/2021.
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Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 6 pagine:
-

viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
sarà pubblicato sul BURP.
Il Dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

Allegato “A” - Elenco dei soggetti che non hanno integrato la candidatura nei termini e con le modalità
previste dalla determinazione adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 865 del
5/08/2020 pubblicata in BURP n. 112 del 6/08/2020

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

CODICE_PRATICA
5LROWY1
H17EHX2
YJ3KZW1
33MIKL2
R4I7QZ5
KCFXON4
W6KAGI8
7SS9MJ1
JE4LSL2
V3QD538
9VF2K14
1R3DLQ1
T1SHFQ8
NG3ALJ4
F7SCGR1
VEWXRK3
PJR4DK1
NVI8HJ7
1ICOFF6
8XTXYG9
2Y41HP5
X9TIL44
O2587E1
T9861I9
2RNIH26
UMEHMH1
LQIOJ63
DSWOPC8
HMIM7N3
TJOKJ97
FV3QHF5
F9PBQL8

DATA_INVIO
17/11/2020 09:18
17/11/2020 09:18
17/11/2020 09:18
17/11/2020 09:18
17/11/2020 09:18
17/11/2020 09:18
17/11/2020 09:18
17/11/2020 09:18
17/11/2020 09:18
17/11/2020 09:18
17/11/2020 09:19
17/11/2020 09:19
17/11/2020 09:19
17/11/2020 09:19
17/11/2020 09:19
17/11/2020 09:19
17/11/2020 09:19
17/11/2020 09:19
17/11/2020 09:19
17/11/2020 09:19
17/11/2020 09:19
17/11/2020 09:19
17/11/2020 09:19
17/11/2020 09:19
17/11/2020 09:20
17/11/2020 09:20
17/11/2020 09:20
17/11/2020 09:20
17/11/2020 09:20
17/11/2020 09:20
17/11/2020 09:20
17/11/2020 09:20

5
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

9S9FQT4
2Q8RFG5
BXCIPP8
CV57T73
C50GID1
2T1IRK1

17/11/2020 09:20
17/11/2020 09:20
17/11/2020 09:20
17/11/2020 09:20
17/11/2020 09:20
17/11/2020 09:20

F1Q9HO6
388KEV4
Y2F5YB2
33R9EA4
LT57AS2

17/11/2020 09:18
17/11/2020 09:18
17/11/2020 09:19
17/11/2020 09:20
17/11/2020 09:20
17/11/2020 09:20

T35AYP6
SKT5BE0
Y1N5UF4
L6M7LY2

17/11/2020 09:20
17/11/2020 09:20
17/11/2020 09:20

6
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 1 febbraio 2021, n. 79
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 8.9 Avviso Pubblico per la realizzazione
di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato START. Codice MIR A0809.128, Codice CUP
B36D20000180009. Approvazione del sessantesimo elenco dei soggetti non ammessi a finanziamento.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
VISTA Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini
del pareggio di bilancio, di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1082 del 09/07/2020, avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale”. Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo “Start”. Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai
sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
VISTA la determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1245 del 08/07/2020 avente
ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Seguito AD 165_110/2017, 165_425/2018 e AD 165_119/2020.
Sub Azione 8.9.c. Delega alla Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 859 del 14/7/2020 con la quale si procede all’approvazione dell’avviso
pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato “Start”, nonché alla
disposizione di accertamento in entrata e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 865 del 15/7/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Approvazione dell’avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo denominato “Start”. Rettifica determinazione n. 859 del 14/07/2020 in ordine
all’individuazione del responsabile del procedimento”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 865 del 5/8/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro
autonomo denominato “Start”. Precisazioni e modificazioni della determinazione n. 859 del 14/07/2020”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1023 del 30/9/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
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Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro
autonomo denominato “Start”. Proroga del termine per la presentazione delle candidature”
VISTI gli esiti relativi alle procedure di selezione;
VISTI gli esiti della verifica circa l’iscrizione alla camera di commercio;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 54/2021 ed il successivo ritiro disposto con dd n. 77/2021;
Tutto ciò premesso e considerato, in esito alla procedura di selezione di cui all’avviso denominato “Start” ad
approvare l’elenco dei n. 263 soggetti non ammessi alla fruizione del beneficio de quo per le motivazioni ivi
riportate (cfr. allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.

DETERMINA
- di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’elenco dei n. 263 soggetti non ammessi alla fruizione del beneficio de quo per le motivazioni
ivi riportate (cfr. allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 15 pagine;
-

viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
sarà pubblicato sul BURP.
Il Dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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Allegato “A” - Elenco dei soggetti non ammessi al contributo

n.

Codice
Pratica

1

BFCNH64

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

2

SHSCSI8

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

3

YJIBCY3

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

4

HI47EX4

5

9JUZ7T7

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

6

6B2MAN6

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

7

E949625

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

8

A5ANWJ8

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

9

QSP5NO7

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

10

O7ZKMF8

11

Motivazione

dettaglio motivazione
L'istante non detiene i requisiti ex punto 3.1 dell'avviso.
Soggetto iscritto al registro delle imprese
L'istante in sede di domanda chiede di valutare il requisito
reddituale previsto dall'avviso in base all'anno d'imposta
2018, del quale allega regolarmente i documenti, dichiarando
però un reddito in RE23 pari ad € 9.993 che però
corrispondono all'anno d'imposta 2019 e per il quale i
documenti previsti a pena d'inammissibilità dell'avviso (ex art.
41.1) non risultano allegati. L'istante nel periodo d'imposta
2018 per il quale chiede la valutazione del requisito reddituale
ex art. 3.1 dell'avviso, dichiara un valore in RE23 pari ad €
41.647, come tale in difetto del requisito reddituale previsto
dall'avviso inferiore ad € 23.400.
Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(art.4.1 Avviso). Non è stata fornita ricevuta di invio della
dichiarazione dei redditi dell'anno 2019
Il richiedente pur indicando volume d'affari pari a zero in
domanda allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
in cui dichiara che il fatturato pro quota personale dello studio
associato è superiore a Euro 30 mila. Il soggetto ha dichiarato
in domanda quadro RE anziché quadro RH
soggetto iscritto al registro delle imprese
L'istante ha indicato nella domanda che il numero della
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma
10, del D.P.R. 322/1998) ha Protocollo n. 19120210383822896
del 02/12/2019 mentre il numero di protocollo riportato nella
comunicazione è 19120210381552441 del 02/12/2019. Inoltre
nella Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3,
comma 10, del D.P.R. 322/1998) non viene riportato il
riepilogo dati del quadro RN 1 per la verifica di congruità dei
dati.
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Omessa
presentazione della ricevuta conforme ai requisisti dell'Avviso.
Si precisa che è stata fornita ricevuta per periodo di imposta
2017.
Dalla verifica sulla piattaforma SINTESI risulta in essere un
contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 11/10/2004
Mancanza modello Unico RP 2019 per verifica dato reddituale,
documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(art 4.1) avviso.
Sulla piattaforma START sono stati caricati documenti relativi
ad un altro soggetto.

LYNCBH6

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

12

KJW5BT0

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

13

B4F8262

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

14

WV3IOT9

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

Mancanza Modello Unico 2020, documentazione prevista a
pena di inammissibilità omessa (art 4.1) avviso.
Dall'UNICO 2019 il Codice Ateco riportato nel quadro LM
(lavoratore autonomo) è 46.90.00 - Commercio all'ingrosso
non specializzato.
Mancanza documentazione prevista a pena di inammissibilità
omessa (art 4.1) avviso. Non è stato prodotto il certificato di
attribuzione partita Iva

15

FRDQQW1

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

L'istante allega un certificato di attribuzione della partita IVA
successivo alla data del 01/02/2020

soggetto iscritto al registro delle imprese

5
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16

K8DE101

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

L'istante allega un certificato di attribuzione della partita IVA
successivo alla data del 01/02/2020

17

N2S1UY4

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

18

GFY3OD5

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

Non corrispondenza del Codice Fiscale tra domanda e
certificato di attribuzione della partita IVA;
Mancanza documentazione prevista a pena di inammissibilità
omessa (art 4.1) avviso. Non è stato prodotto il certificato di
attribuzione partita Iva

19

TGNNEG9

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

20

B38XF11

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

Il richiedente ha dichiarato in domanda di avere domicilio
fiscale in Puglia; dal certificato di attribuzione P.Iva si rileva un
domicilio fiscale extra regione Puglia.
Mancanza documentazione prevista a pena di inammissibilità
omessa (art 4.1) avviso. Non è stato prodotto il certificato di
attribuzione partita Iva. Non risulta allegato il certificato di
attribuzione di partita iva. Non risulta allegata la dichiarazione
dei redditi Non risulta allegata la ricevuta AdE della
dichiarazione dei redditi

21

ZDI96A5

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

Dall'UNICO 2019 risulta che il richiedente svolge attività
d'impresa. Nel quadro LM risulta flaggato il campo "Impresa".
Inoltre manca copia del certificato di attribuzione della partita
IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

22

N29UPN5

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante
non ha caricato copia della ricevuta di trasmissione della
dichiarazione dei redditi 2019, periodo d'imposta 2018.

17WAA55

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

Omessa presentazione della ricevuta di trasmissione della
dichiarazione dei redditi (l'istante ha caricato ricevuta relativa
al periodo di imposta 2017); pratica non ammissibile ai sensi
di quanto previsto dall'Articolo 4.1 dell’Avviso.

24

FMNGJV8

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

25

ZQNM5Y7

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

26

KPO2K24

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

27

QU4W6E7

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

28

7A0VI70

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

29

EV0KIN1

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

30

0UFBT17

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

Il richiedente ha allegato la dichiarazione dei redditi e relativa
ricevuta di invio telematico di un altro soggetto
A fronte di richiesta di invio della Comunicazione di Avvenuto
Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R. 322/1998)
completa dei dati di riepilogo, il richiedente ha reinviato solo
la prima pagina della suddetta Comunicazione. Manca il
riepilogo dei dati reddituali.

31

YWVRY02

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 3.1 dell'Avviso che
prevede il domicilio fiscale in Puglia ante 01/02/2020.

23

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti
previsti dall'Avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) Documento mancante: Comunicazione di Avvenuto
Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R. 322/1998)
A fronte di richiesta di invio della Comunicazione di Avvenuto
Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R. 322/1998)
completa dei dati di riepilogo, il richiedente ha inviato i Dati
RIEPILOGATIVI della RICEVUTA di invio del Modello REDDITI
Società di Capitali ALBACONS SRLS
La ricevuta di presentazione riporta nel Riepilogo, al rigo RN1 Reddito complessivo, un importo diverso da quello rilevato in
dichiarazione.
A fronte di richiesta di invio della Comunicazione di Avvenuto
Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R. 322/1998)
completa dei dati di riepilogo, il richiedente ha inviato una
ricevuta di riepilogo da cui non si evincono i dati di riepilogo
della dichiarazione dei redditi - 730.
Pratica inammissibile; la ricevuta di presentazione riporta nel
Riepilogo, al rigo corrispondente al quadro della dichiarazione
specificato in domanda (Rigo LM6), un importo diverso da
quello rilevato in dichiarazione.

6

8719

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Nella domanda il richiedente ha indicato come ultimo
dichiarativo utile ai fini della determinazione del reddito il
Modello 730/2019, relativo ai redditi 2018 ma indica un
reddito che coincide con quanto riportato al rigo 11 del
Modello 730/2020, che allega alla domanda. A fronte di
richiesta di invio della Comunicazione di Avvenuto
Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R. 322/1998)
completa dei dati di riepilogo della dichiarazione dei redditi
allegata, il richiedente ha inviato la dichiarazione dei redditi
scaricata da cassetto fiscale Modello 730/2019 da cui emerge
un reddito superiore a Euro 23.400
A seguito di richiesta di invio del Modulo di domanda firmato
digitalmente scaricato da sistema, il richiedente non ha
fornito alcun documento.
Il richiedente ha presentato dichiarazione relativa all'anno
fiscale 2017 mentre la ricevuta si riferisce all'anno fiscale
2018. "

32

39K2O95

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

33

QJQDYC2

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

34

RV50B61

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

35

45U6TO7

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

36

V971SN2

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

37

MKH2YB1

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

38

6FZIZR4

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti
previsti dall'Avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) Documento mancante: Comunicazione di Avvenuto
Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R. 322/1998)
Il richiedente ha allegato solo l'impegno alla presentazione
telematica del dichiarativo. pratica non ammissibile ai sensi
dell’art. 4 dell’Avviso. Manca copia della ricevuta di
trasmissione del modello dichiarativo.

39

9HLBXN5

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

la firma digitale del riscontro alla richiesta di integrazione non
è accessibile

40

5XNIIA6

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante
ha caricato un contratto diverso da un co.co.co nel rispetto di
quanto richiesto dall'avviso

41

GJSEZJ6

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

42

HL2P2E3

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

43

6Q1Q6V1

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

44

LOT46K7

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

45

D8MJ307

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

46

4H2FQK1

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante
ha caricato un contratto diverso da un co.co.co nel rispetto di
quanto richiesto dall'avviso. Sulla piattaforma Sintesi non è
presente la COB relativa al contratto allegato
"La ricevuta di presentazione riporta nel Riepilogo, al rigo RN1
- Reddito complessivo, un importo diverso da quello rilevato
in dichiarazione

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante
ha caricato un contratto di cessione di diritto d'opzione e non
un co.co.co nel rispetto di quanto richiesto dall'avviso.
Il richiedente ha allegato un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa vigente alla data del 01/02/2020.
Tuttavia, dalla verifica sulla piattaforma SNTESI è emersa la
vigenza, alla data di presentazione della domanda, di un
contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dall'anno
2008.
Il richiedente ha allegato un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa vigente alla data del 01/02/2020.
Tuttavia, dalla verifica sulla piattaforma SNTESI è emersa la
vigenza, alla data di presentazione della domanda, di un
contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dall'anno
2006.
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante
ha caricato un contratto diverso da un co.co.co nel rispetto di
quanto richiesto dall'avviso. Trattasi di un contratto per
prestazione sportiva dilettantistica. Sulla piattaforma Sintesi
non è presente alcuna COB per cococo
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante
ha caricato un contratto diverso da un co.co.co nel rispetto di
quanto richiesto dall'avviso. Sulla piattaforma Sintesi non è
presente la COB relativa al contratto allegato. Inoltre risulta
essere titolare di ditta individuale iscritta alla CCIAA dal 2013
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante
ha caricato un contratto d'opera e non un co.co.co . Sulla
piattaforma Sintesi non è presente la COB relativa al contratto
allegato.
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47

JCQDT23

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

48

AZ3OHN3

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

49

FXAKB72

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Il
candidato allega un contratto che ancorché nell'intestazione
contenga richiamo al cococo, di fatto, nella struttura dello
stesso, si configura come contratto per prestazione d'opera.
Conferma della circostanza dedotta si ha per il tramite della
consultazione della piattaforma Sintesi la quale, in relazione al
candidato, non richiama alcun cococo attivo
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante
ha caricato un contratto diverso da un co.co.co nel rispetto di
quanto richiesto dall'avviso. Sulla piattaforma Sintesi non è
presente la COB relativa al contratto allegato. Inoltre il
modulo di domanda è in formato bozza
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante
ha caricato un contratto diverso da un co.co.co nel rispetto di
quanto richiesto dall'avviso. In dettaglio, trattasi di attività di
amministrazione di società svolta non in virtù di un contratto
di co.co.co. ma in quanto il richiedente è socio
accomandatario della società in accomandita semplice. Sulla
piattaforma Sintesi non è presente la COB relativa al contratto
allegato.

50

P9WB873

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 3.1 dell'Avviso che
prevede l’inizio attività ante 01/02/2020.

51

8HRLLC1

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

52

2FN02F0

53

CCETPP6

istanza di candidatura non firmata digitalmente. Il soggetto
risulta peraltro iscritto al registro delle imprese
I quadri RH17 – RE23 della dichiarazione allegata recano
redditi da lavoro autonomo complessivamente per un importo
superiore ad €23.400,00.
soggetto occupato alla data di presentazione della
candidatura

54

2TFMRT4

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

istanza di candidatura non firmata digitalmente
istanza di candidatura firmata con dispositivo non conforme
alla delibera Agid. Il soggetto risulta iscritto, peraltro, al
registro delle imprese

55

50KVVD0

56

P3GH4J7

57

7KYPF66

58

PF72J29

59

1PRJTN3

60

AY3INW8

61

6L3G6R8

62

AR7RDG3

63

1UXH1I3

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

64

QCFNWX8

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

istanza di candidatura non firmata digitalmente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti
previsti dall'Avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) Documento mancante: Copia conforme all'originale
dell'ultima dichiarazione dei redditi utilizzata per la
dimostrazione del requisito reddituale di accesso

GHJRCD3

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti
previsti dall'Avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) Documento mancante: Comunicazione di Avvenuto
Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R. 322/1998)

65

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

istanza di candidatura non firmata digitalmente
soggetto occupato alla data di presentazione della
candidatura
istanza di candidatura non firmata digitalmente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti
previsti dall'Avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) Documento mancante: Copia conforme all'originale
dell'ultima dichiarazione dei redditi utilizzata per la
dimostrazione del requisito reddituale di accesso
soggetto occupato alla data di presentazione della
candidatura
istanza di candidatura non firmata digitalmente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti
previsti dall'Avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) Documento mancante: Copia del certificato di attribuzione
della P.IVA. rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Il soggetto
risulta, peraltro, iscritto al registro delle imprese
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66

X4NP9D5

67

DY1EET9

68

BS1CI12

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)
Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti
previsti dall'Avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) Documento mancante: Comunicazione di Avvenuto
Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R. 322/1998)
istanza di candidatura non firmata digitalmente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti
previsti dall'Avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) Documento mancante: Comunicazione di Avvenuto
Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R. 322/1998)

AC9V8D2

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti
previsti dall'Avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) Documento mancante: Comunicazione di Avvenuto
Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R. 322/1998)
soggetto occupato alla data di presentazione della
candidatura
istanza di candidatura non firmata digitalmente dal
proponente ma da soggetto diverso. Il soggetto risulta
peraltro iscritto al registro delle imprese
soggetto occupato alla data di presentazione della
candidatura

73

MVZZ437

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

istanza di candidatura firmata con dispositivo non conforme
alla delibera Agid

74

GJD2PP3

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 3.1 dell'Avviso che
prevede l’inizio attività ante 01/02/2020.

75

T126X91

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

69

LX3UD81

70

UP19X66

71

4G76F33

72

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

76

N59SZ74

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

77

UNBE123

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

78

RJSX2X4

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

79

NKWD6D6

80

9SC9XS4

81

W2YVGU2

82

O7EJN63

83

P3S4W28

84

J9YCKN4

85

JGQVO46

86

GEE2GO4

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)

Documentazione prevista a pena di inammissibilità omessa
(Art. 4.1 Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

istanza di candidatura non firmata digitalmente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti
previsti dall'Avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) Documento mancante: Copia del certificato di attribuzione
della P.IVA. rilasciato dall'Agenzia delle Entrate
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti
previsti dall'Avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) Documento mancante: Copia conforme all'originale
dell'ultima dichiarazione dei redditi utilizzata per la
dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma
10, del D.P.R. 322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti
previsti dall'Avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) Documento mancante: Copia del certificato di attribuzione
della P.IVA. rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, Copia
conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei redditi
utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di
accesso. Il soggetto risulta, peraltro, iscritto al registro delle
imprese
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 3.1 dell'Avviso che
prevede l’inizio attività ante 01/02/2020.
istanza di candidatura non firmata digitalmente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti
previsti dall'Avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) Documento mancante: Comunicazione di Avvenuto
Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R. 322/1998). Il
soggetto risulta peraltro iscritto al registro delle imprese
istanza di candidatura non firmata digitalmente
istanza di candidatura non firmata digitalmente
istanza di candidatura non firmata digitalmente
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
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87

EW859E9

88

QT8JTI6

89

T69I1A7

90

WDZMMQ1

91

FVU9H93

92

VEZ9T91

93

65NQ1D3

94

L17Y304

95

2MIIQG1

96

6ASJX67

97

9UNXCE5

98

YBB14E1

99

6UD31U7

100

AGQGEI7

101

SWJFN42

102

X1UAP29

103

MNLDJT1

104

L4OHW74

105

9XGNIO5

106

6ZLCAX8

107

8LO3AE5

108

23AARA1

109

8KWZLB3

110

AXOOAK3

111

2NWCWD6

112

PUAW6F3

113

UGTEI84

114

1M4E5R7

115

W5APCT0

116

15ITLE6

117

YOM27B6

118

3D4JT53

119

JBHKDB2

120

8TNA546

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
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121

WQI1EH6

122

FLUFD15

123

2JBHOH1

124

35AR137

125

L9YIT63

126

4762UO3

127

8M4ST36

128

EVOLEP5

129

HMXDWC3

130

MSEM931

131

HEI7WL7

132

YD89831

133

UHDXV75

134

VCJL8X6

135

MD80QS8

136

W8PFU54

137

C8W5MU3

138

ECE4288

139

IIN9AH4

140

305EFC7

141

3W8KOU2

142

2WGF6I5

143

EQ0X318

144

L1PBWG4

145

GFXS3C1

146

B9MPBO1

147

6G1QQ13

148

71G7ZT1

149

3XSZWY6

150

QZ3FWD4

151

MXBQWH8

152

KCLYOK8

153

N3WI3B4

154

TQ5QVK8

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
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155

TC18838

156

49919C2

157

JG4HKP1

158

G0L9T33

159

AYYWBU3

160

ORUOMR0

161

65GYHC4

162

JY2T6I2

163

ZC1SKG9

164

XQDEJQ8

165

UT7QPL6

166

QX18KE3

167

GLD4JT3

168

HRSMKB7

169

S3SK6Y2

170

G27QDH1

171

3273JW9

172

11S54R6

173

90MO6K2

174

KSJ6UF8

175

XGFPUR3

176

2V5T5H4

177

Q224U12

178

ZERHTQ8

179

THTYH65

180

9HEE1N1

181

WCNSPH6

182

6AILBS4

183

FBTOW43

184

17E2I61

185

4TEHK02

186

YQTRY75

187

1XMIC13

188

9I2F2Z0

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
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189

2UFLOD7

190

GE3D499

191

BJ6LQE5

192

84KJNP4

193

X96UNS8

194

DBP9DQ7

195

UG8HFM6

196

W6W7OA6

197

EFHBHB3

198

5GH7X86

199

3LXM2D5

200

ZFOLIE2

201

VQNEFW4

202

35IQNR7

203

45J1MK5

204

QLS34V6

205

DSN6ZQ3

206

NYAG7L8

207

LOPQ1Q6

208

FQC66D8

209

YX2WOS6

210

1BYMYQ0

211

8AHO5J2

212

5DQQLB8

213

F2PATN6

214

WK8ULD3

215

BQ3JIT2

216

Y822064

217

H1XYD30

218

KB2JFL6

219

I9G74C1

220

IMWV017

221

P5GNNK3

222

09C51G1

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
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223

Q8603M6

224

R7KHGS7

225

MYTJH76

226

3GGNSF9

227

H0PUOL9

228

5IH4028

229

SBR1XV2

230

UJ0QXV6

231

EOGXJ14

232

TOBSCC1

233

4E6XNG5

234

DDDVGI2

235

FKWU6H2

236

9N1IQ13

237

JD344T4

238

PDHC5I9

239

J9G4OI4

240

8NAREB5

241

5RD8177

242

9IW6JF7

243

UB2VO94

244

M35LQT1

245

RZ99543

246

M6LJPL1

247

QSK71F5

248

SFNT521

249

BF3U189

250

D2YO4U2

251

Y0VRGS4

252

FFG2VP2

253

4ML24H2

254

CYQXBC8

255

E33HFU5

256

G8LA504

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
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HAKQH89

258

VWAH616

259

E537KD3

260

DXP5KA9

261

YWY09Y2

262

YBRWPH7

263

6VAPHR9

Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)
Mancanza possesso dei requisiti di partecipazione (Art. 3.1
Avviso)

soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
soggetto iscritto al registro delle imprese
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 1 febbraio 2021, n. 80
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 8.9 Avviso Pubblico per la realizzazione
di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato START. Codice MIR A0809.128, Codice CUP
B36D20000180009. Approvazione del sessantunesimo elenco dei soggetti non ammessi a finanziamento.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
VISTA Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini
del pareggio di bilancio, di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1082 del 09/07/2020, avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale”. Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo “Start”. Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai
sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
VISTA la determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1245 del 08/07/2020 avente
ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Seguito AD 165_110/2017, 165_425/2018 e AD 165_119/2020.
Sub Azione 8.9.c. Delega alla Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 859 del 14/7/2020, pubblicata in BURP n. 104 del 15/07/2020,
con la quale si procede all’approvazione dell’avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno
al lavoro autonomo denominato “Start”, nonché alla disposizione di accertamento in entrata e contestuale
prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 865 del 15/7/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Approvazione dell’avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo denominato “Start”. Rettifica determinazione n. 859 del 14/07/2020 in ordine
all’individuazione del responsabile del procedimento”, pubblicata in BURP n. 105 del 16/07/2020;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 865 del 5/8/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro
autonomo denominato “Start”. Precisazioni e modificazioni della determinazione n. 859 del 14/07/2020”,
pubblicata in BURP n. 112 del 6/8/2020;
CONSIDERATO che dal combinato disposto riveniente dalle prescrizioni contenute nelle precitate
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determinazioni nn 859 del 14/7/2020 e 865 del 5/8/2020 emerge che (i) in ragione del principio del soccorso
istruttorio, l’Amministrazione regionale deve inviare al candidato, a mezzo pec, richieste di integrazioni e/o
precisazioni (esclusivamente nel caso in cui il documento prodotto non sia leggibile o risulti incompleto); (ii)
le stesse richieste di integrazione e/o precisazioni devono essere riscontrate dal candidato “entro 30 giorni
(solari) dall’invio da parte dell’Amministrazione regionale caricando la relativa documentazione, unitamente
al format di riscontro generato dal sistema informativo, nella sezione “documentazione integrativa”. La
nota di riscontro deve essere firmata digitalmente dal candidato a pena esclusione; (iii) laddove le richieste
di integrazione e/o precisazioni non dovessero essere riscontrate nei termini e con le modalità di seguito
indicate, l’Amministrazione regionale procederà a dichiarare l’istanza di candidatura inammissibile;
CONSIDERATO che per le candidature indicate nell’Allegato “A” al presente provvedimento l’Amministrazione
regionale ha inviato richieste di integrazione, a mezzo posta elettronica certificata, nelle modalità e nei termini
previsti dall’avviso in parola nella data indicata nella colonna denominata “data di invio” contenuta nel ridetto
allegato;
ACCERTATO che le sopra indicate richieste di integrazioni sono state regolarmente ricevute dal server dei
destinatari alla data indicata nella colonna denominata “data di ricezione” dell’Allegato “A”;
CONSIDERATO che nei termini indicati non è pervenuto riscontro alcuno da parte dei ridetti destinatari nelle
modalità previste dalla determinazione dirigenziale n. 865 del 5/08/2020;
Tutto ciò premesso e considerato, in esito alla procedura di selezione di cui all’avvio denominato “Start”,
con il presente provvedimento si procede a dichiarare inammissibili le istanze indicate nell’allegato “A” al
presente provvedimento in quanto i proponenti non hanno riscontrato le richieste di integrazione formulate
dall’Amministrazione regionale con le modalità e nei i termini stabiliti dalla determinazione dirigenziale n.
1171 del 23/11/2020.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.
DETERMINA
- di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’Allegato “A” al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente atto,
contente l’elenco dei n. 79 soggetti non ammessi alla fruizione del bonus per non aver riscontrato la richiesta
di integrazioni formulata a mezzo pec dall’Amministrazione regionale con le modalità e nei termini stabiliti
dalla determinazione n. 865 del 5/08/2020;
- di dare atto che i predetti soggetti esclusi dalla fruizione del bonus Start, ricorrendone le condizioni,
potranno proporre nuovamente istanza di candidatura entro il termine di scadenza dell’avviso. Detto termine
è attualmente fissato alle ore 12.00 del 18/02/2021, giusta determinazione dirigenziale adottata dal dirigente
della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 71 del 28/01/2021.
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Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 7 pagine:
-

viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
sarà pubblicato sul BURP.
Il Dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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Allegato “A” - Elenco dei soggetti che non hanno integrato la candidatura nei termini e con le modalità
previste dalla determinazione adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 865 del
5/08/2020 pubblicata in BURP n. 112 del 6/08/2020
N.
CODICE_PRATICA DATA_INVIO ORA_INVIO DATA_E_ORA_RICEZIONE
1
3MBKQS4
18/12/2020
11:16:56
18/12/2020 12:35:00
2
9ICQFQ3
18/12/2020
11:16:58
18/12/2020 13:16:00
3
CL2CMU7
18/12/2020
11:17:06
18/12/2020 12:41:00
4
F97YVL3
18/12/2020
11:17:09
18/12/2020 12:59:00
5
DO7OM15
18/12/2020
11:17:24
18/12/2020 12:51:00
6
5MTMFN1
18/12/2020
11:17:24
18/12/2020 13:07:00
7
OGHZ357
18/12/2020
11:17:31
18/12/2020 13:12:00
8
JE1QXM3
18/12/2020
11:17:33
18/12/2020 12:10:00
9
P941PX8
18/12/2020
11:17:40
18/12/2020 13:07:00
10
QO8HDC9
18/12/2020
11:17:45
18/12/2020 12:24:00
11
EJIXYJ3
18/12/2020
11:17:51
18/12/2020 12:59:00
12
4CGFRO1
18/12/2020
11:18:03
18/12/2020 12:36:00
13
5NL66Y8
18/12/2020
11:18:08
18/12/2020 12:15:00
14
WC36QQ3
18/12/2020
11:18:13
18/12/2020 12:48:00
15
QPBDFX2
18/12/2020
11:18:17
18/12/2020 12:10:00
16
M41U3M6
18/12/2020
11:18:32
18/12/2020 12:36:00
17
OG4MMN2
18/12/2020
11:18:44
18/12/2020 13:12:00
18
D4QWHG9
18/12/2020
11:18:52
18/12/2020 12:59:00
19
TYCR5E4
18/12/2020
11:18:55
18/12/2020 12:59:00
20
B96RVV7
18/12/2020
11:18:58
18/12/2020 12:36:00
21
LEJXJ73
18/12/2020
11:19:04
18/12/2020 12:15:00
22
SPC2B37
18/12/2020
11:19:07
18/12/2020 13:07:00
23
U9MZBR0
18/12/2020
11:19:09
18/12/2020 13:07:00
24
DQ3MMJ5
18/12/2020
11:19:12
18/12/2020 12:52:00
25
6OUE7P7
18/12/2020
11:19:13
18/12/2020 12:36:00
26
3RX9XR4
18/12/2020
11:19:14
18/12/2020 12:32:00
27
LIO6QC9
18/12/2020
11:19:29
18/12/2020 12:42:00
28
C4MAA39
18/12/2020
11:19:42
18/12/2020 13:12:00
29
AMLE7E9
18/12/2020
11:19:43
18/12/2020 12:10:00
30
JB4TSN2
18/12/2020
11:19:51
18/12/2020 13:07:00
31
Y445LL7
18/12/2020
11:19:55
18/12/2020 12:36:00
32
QKRORD2
18/12/2020
11:19:56
18/12/2020 12:48:00
33
J6HTXJ8
18/12/2020
11:20:00
18/12/2020 12:42:00
34
PCKWUH0
18/12/2020
11:20:02
18/12/2020 12:25:00
35
5CG7IK6
18/12/2020
11:20:05
18/12/2020 12:11:00
36
IC5TTE6
18/12/2020
12:55:52
18/12/2020 14:05:00
37
T92C2D6
18/12/2020
12:55:55
18/12/2020 14:14:00
5
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

L5P4LI5
GYLBRK6
1YN5IS4
OCPY5R6
RFCZHB7
IW7WC89
C8V1VB4
Q3446U4
I9ALR36
W4321G5
M64QTI2
WMN4VU7
14VAH12
NCW4PU3
2V8HRV7
2WU1VD3
GAZQE04
DHA9GK2
PL54WR7
JA3J4L3
7596AJ2
LF98657
YQU6VX1
MI3CPH3
5XJCRF4
OGJNAY4
9BTXN02
ONL5O00
6CR4XW3
O97C6V6
B28FBB4
XJIOXI6
RRWNJ23
1FAK3B3
1FEL8W1
17AWF74
U5OVJ94
XY1HZJ3
CIAMSM4
NSRC2J4
Y1369M2

18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020

12:55:56
12:56:02
12:56:04
12:56:14
12:56:16
12:56:18
12:56:25
12:56:27
12:56:29
12:56:32
12:56:35
12:56:42
12:56:51
12:57:02
12:57:14
12:57:15
12:57:22
12:57:26
12:57:28
11:18:11
11:17:42
11:17:47
11:19:01
11:17:11
11:17:29
11:17:37
11:18:13
11:18:38
11:18:44
11:19:15
11:19:21
11:19:59
11:20:09
12:55:56
12:55:57
12:56:22
12:56:27
12:56:35
12:56:37
12:56:48
12:56:56

18/12/2020 13:54:00
18/12/2020 14:05:00
18/12/2020 13:54:00
18/12/2020 14:15:00
18/12/2020 14:01:00
18/12/2020 14:13:00
18/12/2020 14:06:00
18/12/2020 14:09:00
18/12/2020 14:09:00
18/12/2020 14:06:00
18/12/2020 13:54:00
18/12/2020 14:09:00
18/12/2020 14:01:00
18/12/2020 14:15:00
18/12/2020 14:13:00
18/12/2020 14:15:00
18/12/2020 13:55:00
18/12/2020 14:16:00
18/12/2020 14:13:00
18/12/2020 12:10:00
18/12/2020 12:36:00
18/12/2020 12:31:00
18/12/2020 12:42:00
18/12/2020 12:54:00
18/12/2020 12:15:00
18/12/2020 12:47:00
18/12/2020 12:48:00
18/12/2020 12:25:00
18/12/2020 13:12:00
18/12/2020 13:07:00
18/12/2020 12:42:00
18/12/2020 12:16:00
18/12/2020 12:48:00
18/12/2020 14:14:00
18/12/2020 14:14:00
18/12/2020 14:06:00
18/12/2020 13:54:00
18/12/2020 14:01:00
18/12/2020 14:01:00
18/12/2020 14:06:00
18/12/2020 14:13:00

6
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79

GUTU1T4

18/12/2021

11:17:50

Non noto. Il candidato,
anche a seguito di formale
sollecito, non ha mai fornito
un indirizzo pec

7
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 29 gennaio 2021, n. 17
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 quinto elenco esiti di valutazione di
ammissibilità e di merito delle istanze pervenute dal 1 al 31 marzo 2020.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA;
Vista la Legge Regionale n. 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;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
Richiamata la DGR n. 2439/2019 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
Vista l’A.D. n. 430 del 13/06/2019 che conferisce delega per l’attuazione della Sub Azione 9.6b, dell’Azione
9.6 del PO Puglia FESR - FSE 2014-2020 al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
Migrazioni, Antimafia Sociale;
Vista la D.G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del PO Puglia FSER - 2014-2020;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale
ha approvato, in attuazione dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n.443, l’allegato A) alla predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni”;
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• Richiamata la DGR n. 2439/2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di direzione della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale al Dott. Domenico De Giosa;
• sulla base dell’istruttoria espletata dalla 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
08.102020, 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
• 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 Annatonia Margiotta, il verbale della commissione di valutazione n. 11 del 18.01.2021 relativo
alle istruttorie delle proposte progettuali pervenute dal 1 al 31 marzo 2020 e valutate secondo l’ordine
cronologico di arrivo così come inserite nell’elenco dalla n. 40 alla n. 49.
• Con il presente Atto, si prende atto dell’approvazione degli esiti definitivi dell’istruttoria effettuata e
conclusa per n. 10 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 con istruttoria conclusa;
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− Allegato B – Esiti “Ammissibilità Formale” delle proposte progettuali;
− Allegato C – “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 10 proposte progettuali, esaminate dalla Commissione di valutazione, emerge quanto
segue:
• n. 10 (dieci) proposte progettuali hanno riportato un punteggio complessivo superiore o pari a 70, sul
punteggio massimo attribuibile pari a 100;
• n. 0 (zero) proposte progettuali non raggiungono l’idoneità al finanziamento, avendo ottenuto un
punteggio complessivo al di sotto della soglia minima di 70/100 punti;
• n. 0 (zero) proposte progettuali non sono ammissibili per carenza dei requisiti di ammissibilità formale,
previsti nell’avviso pubblico.
L’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili risulta, pertanto, costituito da n. 10 (dieci) proposte progettuali
per un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a € 462.081,50 (quattocentosessanta
duemilaottantuno/50).
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;
• 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.
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
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• 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, nel
rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, pervenute dal 1 al 31 marzo 2020, così come inserite nell’elenco
dalla n. 40 alla n. 49;
• 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;
Allegato B – Esiti ammissibilità formale delle proposte progettuali;
Allegato C - Esiti valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento delle proposte progettuali.
• che l’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili, risulta costituito da n. 10 (dieci) proposte progettuali
per un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a € 462.081,50 (quattocentosessanta
duemilaottantuno/50);
• 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 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 su sistema.puglia.it;
d) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
- al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza
- al Segretariato della Giunta Regionale;
f) è composto da n. 8 facciate (compreso gli allegati A, B e C)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale
Dott. Domenico De Giosa
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6 Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Approvato dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con D. D. n. 78 del 07/11/2019
Allegato A – Elenco proposte progettuali
N.

1
2

SOGGETTO PROPONENTE

Arcopu - Associazione
Cori Pugliesi
Cooperativa Sociale
Pietra di Scarto

DENOMINAZIONE
PROGETTO

La bellezza salverà
il mondo
La Gente non è
suolo ma semente
Il Minareto di
Fasano: fra legalità
e cultura

SEDE SVOLGIMENTO

DATE/ORA ARRIVO PEC

PROTOCOLLO

03.03.2020 – ore
11.13
04.03.2020 – ore
12.02

AOO_176/0000332
del 03.03.2020
AOO_176/0000351
del 06.03.2020

Il Minareto – selva di
Fasano

09.03.2020 – ore
18.15

AOO_176/0000387
del 11.03.2020

Lucera (FG)
Cerignola (FG)

3

Iris Società Cooperativa
Sociale

4

Osservatorio Ricerca e
Studi sugli aiuti ONLUS

Codici

Cerignola (FG)

11.03.2020 - ore 17.54

AOO_176/0000397
del 17.03.2020

5

Equo e non solo
S.c.s.a.r.l. ONLUS

SANA Sostenibilità
Ambiente Natura
Antimafia

Fasano – San Pietro
Vernotico (BR) –
Manfredonia (FG)

12.03.2020 - ore 21.39

AOO_176/0000398
del 17.03.2020

La memoria libera
la Bellezza

Bari - Foggia

13.03.2020 – ore
11.17

AOO_176/0000399
del 17.03.2020

A voce alta

Lecce (LE)

14.03.2020 – ore
23.03

AOO_176/0000400
del 17.03.2020

Primavera della
Legalità: la cultura,
I'ambiente e la
bellezza contro le
mafie in Terra
d'Arneo.

Leverano (LE)

15.03.2020 – ore
19.14

AOO_176/0000401
del 17.03.2020

Canali di Comunità

Mesagne (BR)

Seminiamo arte,
coltiviamo

Brindisi (BR)

24.03.2020 – ore
18.04
24.03.2020 – ore
19.42

AOO_176/0000484
del 03.04.2020
AOO_176/0000485
del 03.04.2020

6
7

8

9
10

Libera. Associazioni,
Nomi e Numeri contro le
mafie
Società Cooperativa
Impresa Sociale Koreja
APS Legambiente
Leverano e della Terra
d'Arneo
Terre di Puglia – Libera
Terra Soc. Coop arl
Cooperativa Sociale il
Faro

6
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6 Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Approvato dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con D. D. n. 78 del 07/11/2019
Allegato B - Esiti ammissibilità formale delle proposte progettuali

N.

1

2
3

4

5

6

7

SOGGETTO
PROPONENTE
ArcoPu Associazione Cori
Pugliesi
Cooperativa
Sociale Pietra di
Scarto
Iris Società
Cooperativa
Sociale
Osservatorio
Ricerca e Studi
sugli aiuti ONLUS
Equo e non solo
S.c.s.a.r.l. ONLUS
Libera.
Associazioni,
Nomi e Numeri
contro le mafie
Società
Cooperativa
Impresa Sociale
Koreja

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEDE
SVOLGIMENTO

DATE/ORA ARRIVO
PEC

PROTOCOLLO

ESITO
VALUTAZIONE DI
AMMISSIBILITA'

La bellezza salverà il
mondo

Lucera (FG)

03.03.2020 – ore
11.13

AOO_176/0000332
del 03.03.2020

AMMESSO

La Gente non è suolo
ma semente

Cerignola (FG)

04.03.2020 – ore
12.02

AOO_176/0000351
del 06.03.2020

AMMESSO

Il Minareto di
Fasano: fra legalità e
cultura

Il Minareto –
selva di Fasano

09.03.2020 – ore
18.15

AOO_176/0000387
del 11.03.2020

AMMESSO

Codici

Cerignola (FG)

11.03.2020 - ore
17.54

AOO_176/0000397
del 17.03.2020

AMMESSO

SANA - Sostenibilità
Ambiente Natura
Antimafia

Fasano – San
Pietro Vernotico
(BR) –
Manfredonia
(FG)

12.03.2020 - ore
21.39

AOO_176/0000398
del 17.03.2020

AMMESSO

La memoria libera la
Bellezza

Bari - Foggia

13.03.2020 – ore
11.17

AOO_176/0000399
del 17.03.2020

AMMESSO

A voce alta

Lecce (LE)

14.03.2020 – ore
23.03

AOO_176/0000400
del 17.03.2020

AMMESSO

Leverano (LE)

15.03.2020 – ore
19.14

AOO_176/0000401
del 17.03.2020

AMMESSO

8

APS Legambiente
Leverano e della
Terra d'Arneo

Primavera della
Legalità: la cultura,
I'ambiente e la
bellezza contro le
mafie in Terra
d'Arneo.

9

Terre di Puglia –
Libera Terra Soc.
Coop arl

Canali di Comunità

Mesagne (BR)

24.03.2020 – ore
18.04

AOO_176/0000484
del 03.04.2020

AMMESSO

10

Cooperativa
Sociale il Faro

Seminiamo arte,
coltiviamo

Brindisi (BR)

24.03.2020 – ore
19.42

AOO_176/0000485
del 03.04.2020

AMMESSO

7
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6. Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Approvato dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con D. D. n. 78 del 07/11/2019.
Allegato C- Esiti valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento delle proposte progettuali
valutate
PUNTEGGIO
VALUTAZIONE
DI MERITO

ESITO
VALUTAZIONE
DI MERITO

27.700,00 €

72/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

27.700,00 €

Cerignola (FG)

48.900,00 €

82/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

48.900,00 €

Il Minareto di
Fasano: fra legalità e
cultura

Il Minareto –
selva di Fasano

46.500,00 €

73/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

46.500,00 €

Codici

Cerignola (FG)

50.000,00 €

75/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

50.000,00 €

5

Equo e non solo
S.c.s.a.r.l.
ONLUS

SANA - Sostenibilità
Ambiente Natura
Antimafia

Fasano – San
Pietro
Vernotico (BR)
– Manfredonia
(FG)

50.000,00 €

77/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

50.000,00 €

6

Libera.
Associazioni,
Nomi e Numeri
contro le mafie

La memoria libera la
Bellezza

Bari - Foggia

49.991,50 €

73/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

49.991,50 €

7

Società
Cooperativa
Impresa Sociale
Koreja

A voce alta

Lecce (LE)

50.000,00 €

72,5/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

50.000,00 €

8

APS
Legambiente
Leverano e della
Terra d'Arneo

Primavera della
Legalità: la cultura,
I'ambiente e la
bellezza contro le
mafie in Terra
d'Arneo.

Leverano (LE)

50.000,00 €

81/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

50.000,00 €

9

Terre di Puglia –
Libera Terra Soc.
Coop arl

Canali di Comunità

Mesagne (BR)

50.000,00 €

87/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

50.000,00 €

10

Cooperativa
Sociale il Faro

Seminiamo arte,
coltiviamo

Brindisi (BR)

38.990,00 €

73/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

38.990,00 €

N.

SOGGETTO
PROPONENTE

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEDE
SVOLGIMENTO

1

ArcoPu Associazione
Cori Pugliesi

La bellezza salverà il
mondo

Lucera (FG)

2

Cooperativa
Sociale Pietra di
Scarto

La Gente non è suolo
ma semente

Iris Società
Cooperativa
Sociale
Osservatorio
Ricerca e Studi
sugli aiuti
ONLUS

3

4

COSTO DEL
PROGETTO

IMPORTO
FINANZIATO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale
Dott. Domenico De Giosa
DE GIOSA
DOMENICO
29.01.2021
09:28:55 UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 gennaio 2021, n. 16
D.G.R. n. 2159 del 29/12/2021 ad oggetto: “DGR n. 793 del 28/05/2020 “Istituzione CRAP estensiva
sperimentale – Determinazione requisiti strutturali ed organizzativi – Determinazione tariffa – Indirizzi
applicativi” – INTEGRAZIONE”. Indizione di avviso pubblico.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta del 1° agosto 2019, n. 193
“Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta”;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 117 del 16/07/2020 di conferimento dell’incarico dirigenziale
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta in applicazione dell’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012;
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità – Assistenza sociosanitaria, riceve la seguente relazione.
Con Deliberazione n. 793 del 28/05/2020 la Giunta Regionale, al fine di adeguare l’offerta di prestazioni
in regime residenziale ai setting assistenziali appropriati da garantire a livello regionale per le persone con
disturbi mentali, previsti dall’art. 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, ad oggetto “Definizione ed aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502”, ha deliberato:
“
• (…);
• di attivare in via sperimentale sul territorio regionale un campione di CRAP estensive in numero di 3,
ognuna di n. 14 posti letto, da localizzare in numero di una per ciascuna macroarea in cui è ripartito l’intero
territorio regionale, come individuate dalla L.R. n.23/2008, e, specificamente, una per la macroarea FG e
BT, una per la macroarea BA ed una per la macroarea BR, LE e TA;
• nello specifico, di attivare in via sperimentale n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL BT, n. 1 CRAP

8742

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

estensiva nel territorio della ASL BA e n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL LE;
• di congelare l’attuale numero di posti letto residui rispetto al fabbisogno previsto dal R.R. 3/06, ovvero
3 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture terapeutico-riabilitative residenziali h24 (CRAP di tipo
intensivo), da riassegnare su base regionale per un totale di n. 42 posti letto alle istituende CRAP estensive
sperimentali;
• di stabilire che a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento non saranno ritenute
ammissibili le nuove istanze ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., di CRAP di tipo intensivo ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i. Parimenti, le istanze di autorizzazione
alla realizzazione già pervenute alla data di pubblicazione del presente provvedimento saranno esitate
con parere sfavorevole rispetto al fabbisogno regionale;
• in ragione della natura sperimentale delle suddette strutture, di stabilire che per le CRAP estensive si
faccia riferimento ai requisiti strutturali per le CRAP di tipo intensivo;
• di stabilire quale standard organizzativo delle CRAP estensive il seguente, validato dal Direttore del
Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA:
PERSONALE CRAP ESTENSIVA SPERIMENTALE (per n. 14 posti letto)
− n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto (educatore professionale, tecnico della riabilitazione
psichiatrica);
− n. 5 collaboratori professionali sanitari (educatore professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica);
− n. 1 infermiere;
− n. 4 operatori socio sanitari;
− assistente sociale per 10 ore settimanali;
− psicologo per 18 ore settimanali;
− medico psichiatra per 12 ore settimanali
• di approvare la tariffa indicata nell’allegato A al presente provvedimento, a farne parte integrante e
sostanziale, da riconoscersi pro-die e pro-capite, per il trattamento in regime residenziale nella CRAP
estensiva sperimentale, pari ad € 125,78 con la precisazione che, in applicazione dell’art. 33, comma 4,
del DPCM LEA 12 gennaio 2017, le prestazioni erogate dalla CRAP estensiva sperimentale sono a totale
carico del Servizio Sanitario Regionale.
• di assegnare i posti letto di CRAP estensiva a seguito di avviso pubblico da espletarsi ai sensi della DGR
n. 2037/2013 con la precisazione che l’avviso durerà il tempo di un bimestre ed il termine iniziale per la
decorrenza del bimestre decorrerà dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
L’avviso pubblico è finalizzato all’assegnazione in via sperimentale e transitoria di n. 14 posti letto di
CRAP estensiva con relativa contrattualizzazione per n. 12 mesi eventualmente prorogabile di altri 6
mesi. Il termine per la presentazione delle candidature sarà di un bimestre a decorrere dalla data di
pubblicazione sul BURP;
• di stabilire che i requisiti da richiedersi all’atto della presentazione delle istanze da parte dei soggetti
interessati sono i seguenti:
 titolo di proprietà o diritto reale di godimento o altro titolo legittimante relativo all’immobile da
adibire a CRAP estensiva sperimentale;
 la struttura deve insistere in un Comune privo di altre CRAP di cui al R.R. n. 3/2005, ubicata nel centro
abitato e, se presente in edificio a più piani, localizzata ai piani più bassi e senza barriere architettoniche;
 immediata cantierabilità per l’adeguamento ai requisiti strutturali per le CRAP di tipo intensivo di cui
al RR n. 3/2005 per n. 14 p.l.;
 requisiti organizzativi di cui al presente provvedimento;
 relazione di progetto con il cronoprogramma dei lavori da effettuarsi ai fini dell’adeguamento ai
requisiti strutturali di cui alle CRAP di tipo intensivo di cui al RR n. 3/2005; al fine di consentire la celere
attivazione della struttura, costituisce requisito di preferenza il termine più breve, tra quello indicato
nelle istanze, per il completamento dei lavori necessari; il mancato rispetto del termine indicato farà
decadere l’assegnazione dei posti di CRAP estensiva.
• Di stabilire che il legale rappresentante del soggetto giuridico che presenta l’istanza rende una
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente il possesso dei
requisiti previsti dal presente provvedimento, allegando la seguente documentazione:
1. Titolo di proprietà / diritto reale di godimento / altro titolo legittimante;
2. relazione di progetto con il cronoprogramma dei lavori;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente:
a) il possesso dei requisiti organizzativi e degli altri requisiti di cui al presente provvedimento;
b) nominativo e titoli di studio del Responsabile sanitario;
c) il numero e le qualifiche del personale;
d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:
− l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 9, comma 5, L.R. n.
9/2017 e s.m.i.
− l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del
titolare e, nel caso di società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori,
nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento, ai sensi dell’art.
20, comma 2, lett. e) L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
− Impegno ad esibire la documentazione dei fatti e degli stati dichiarati nell’atto di notorietà
all’atto della verifica sul possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento.
• Di stabilire che a seguito dell’assegnazione dei posti da parte della competente Sezione regionale, alla
scadenza del termine fissato per l’adeguamento ai requisiti strutturali di cui al RR n. 3/2005 per la CRAP
intensiva, la competente Sezione regionale darà mandato al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
di verificare il possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati dal soggetto
aggiudicatario. A seguito di verifica positiva sul possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, il
Direttore generale trasmetterà gli esiti della verifica alla Sezione regionale che procederà ad autorizzare
in via provvisoria ed in via sperimentale la struttura.
• Di stabilire che a seguito del rilascio del provvedimento autorizzativo provvisorio ed in via sperimentale,
il Direttore generale potrà contrattualizzare la struttura per la durata di n. 12 mesi, prorogabile di altri
6 mesi.
• di notificare il presente provvedimento alle Direzioni Generali ed alle Direzioni dei Dipartimenti di Salute
Mentale delle Aziende Sanitarie Locali;”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 163 del 14/07/2020 ad oggetto “D.G.R. n. 793 del 28/05/2020 ad
oggetto “Istituzione CRAP estensiva sperimentale – Determinazione requisiti strutturali ed organizzativi –
Determinazione tariffa – Indirizzi applicativi.”. Indizione di avviso pubblico.”, questa Sezione, premesso che:
“Con Deliberazione di Giunta regionale n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto “Principi e criteri per l’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie
di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004” (D.G.R. n. 2037/2013), è stato
stabilito, tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima
DGR, presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente
e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:
“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la
valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in
materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale
rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
all’entità delle suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale
al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi: (…)”.
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Con Deliberazione n. 793 del 28/05/2020 la Giunta Regionale, al fine di adeguare l’offerta di prestazioni in
regime residenziale ai setting assistenziali appropriati da garantire a livello regionale per le persone con
disturbi mentali, previsti dall’art. 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, ad oggetto “Definizione ed aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502”, ha deliberato:
“
(…)
• di attivare in via sperimentale sul territorio regionale un campione di CRAP estensive in numero di 3,
ognuna di n. 14 posti letto, da localizzare in numero di una per ciascuna macroarea in cui è ripartito l’intero
territorio regionale, come individuate dalla L.R. n.23/2008, e, specificamente, una per la macroarea FG e
BT, una per la macroarea BA ed una per la macroarea BR, LE e TA;
• nello specifico, di attivare in via sperimentale n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL BT, n. 1 CRAP
estensiva nel territorio della ASL BA e n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL LE;
• (…)
• in ragione della natura sperimentale delle suddette strutture, di stabilire che per le CRAP estensive si faccia
riferimento ai requisiti strutturali per le CRAP di tipo intensivo;
• (...)
• di assegnare i posti letto di CRAP estensiva a seguito di avviso pubblico da espletarsi ai sensi della DGR
n. 2037/2013 con la precisazione che l’avviso durerà il tempo di un bimestre ed il termine iniziale per
la decorrenza del bimestre decorrerà dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
L’avviso pubblico è finalizzato all’assegnazione in via sperimentale e transitoria di n. 14 posti letto di CRAP
estensiva con relativa contrattualizzazione per n. 12 mesi eventualmente prorogabile di altri 6 mesi. Il
termine per la presentazione delle candidature sarà di un bimestre a decorrere dalla data di pubblicazione
sul BURP;
• di stabilire che i requisiti da richiedersi all’atto della presentazione delle istanze da parte dei soggetti
interessati sono i seguenti: (…)”;
ha precisato che “le istanze presentate ai sensi dell’avviso pubblico qui allegato saranno oggetto di valutazione
comparativa, da parte della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, innanzitutto con riferimento al requisito
di preferenza del termine più breve tra quelli indicati nelle istanze per il completamento dei lavori necessari,
mentre il richiamo della DGR 793/2020 ai criteri della D.G.R. n. 2037/2013 attiene all’arco temporale di
riferimento (bimestre) per la suddetta valutazione comparativa nonché, in via residuale ed eventuale rispetto
al criterio del termine più breve di cui alla DGR 793/2020, ove quest’ultimo non fosse sufficiente per poter
procedere all’assegnazione, ai criteri indicati nella D.G.R. n. 2037/2013, ovvero quello della localizzazione
territoriale della struttura prevista nelle diverse istanze (punto 5 della D.G.R. n. 2037/2013) e, ove anche
questo criterio non fosse sufficiente, quello di cui ai parametri di cui al punto 6 della D.G.R. n. 2037/2013.”;
ha precisato altresì che, “Dato il carattere sperimentale dell’attivazione, non si applicano invece le disposizioni
di cui all’art. 7 (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione), all’art. 8 (Procedimento per
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio) ed all’art. 24 (Procedure di accreditamento) della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i. (…)”;
ha indetto avviso pubblico, allegato alla medesima determina unitamente al modello di istanza, “per
l’assegnazione in via sperimentale e transitoria di complessive n. 3 strutture di tipologia “CRAP estensiva”
(D.G.R. n. 793/2020) con n. 14 posti letto ciascuna sull’intero territorio regionale, da localizzare in numero
di una per ciascuna delle macroarea così come individuate dalla L.R. n. 23/2008, e, specificamente, una nel
territorio della ASL BT per la macroarea FG e BT, una nel territorio della ASL BA per la macroarea BA ed
una nel territorio della ASL LE per la macroarea BR, LE e TA;”, dando atto “che il giorno successivo alla data
di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, costituisce il termine iniziale per la decorrenza del
bimestre per la presentazione delle istanze dei soggetti richiedenti;”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 23 novembre 2020, ad oggetto “D.G.R. n. 793 del 28/05/2020.
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Avviso Pubblico per l’assegnazione di posti letto di CRAP estensiva in via sperimentale e transitoria. Assegnazione
in via sperimentale e transitoria di n. 14 posti letto di CRAP estensiva da ubicare nella macroarea BA, nel
Comune di Sammichele di Bari (BA) alla via Ferrante Aporti n. 16 e Vico Angiuli nn. 1-1°-3, alla “Società Coop.
Sociale APOLLO” di Putignano (BA). Assegnazione in via sperimentale e transitoria di n. 14 posti letto di CRAP
estensiva da ubicare nella macroarea BR-LE-TA, nel Comune di Copertino (LE) alla Via Vespucci n. 3, alla
“Società Cooperativa Sociale ROSA DEI VENTI” di Copertino.”, la scrivente Sezione, considerato:
“
-

che nell’avviso pubblico allegato alla sopra citata D.D. n. 163/2020 è stato stabilito che le n. 3 strutture
di tipologia “CRAP estensiva” (D.G.R. n. 793/2020) con n. 14 posti letto ciascuna, da assegnare in
via sperimentale e transitoria sull’intero territorio regionale, siano da localizzare “in numero di una
per ciascuna delle macroarea così come individuate dalla L.R. n. 23/2008, e, specificamente, una nel
territorio della ASL BT per la macroarea FG e BT, una nel territorio della ASL BA per la macroarea BA
ed una nel territorio della ASL LE per la macroarea BR, LE e TA (…)”;

-

che ai sensi della D.G.R. n. 793/2020, come indicato nell’avviso pubblico allegato alla D.D. n. 163/2020,
la struttura deve insistere in un Comune privo di altre CRAP di cui al R.R. n. 3/2005 (art. 1 R.R. n.
7/2002);

-

che, come indicato nell’avviso pubblico allegato alla D.D. n. 163/2020, “La mancata indicazione, anche
di uno solo dei suddetti requisiti, determinerà l’inammissibilità dell’istanza e l’esclusione del soggetto
richiedente dalla partecipazione all’avviso pubblico.””;

ai fini della valutazione contestuale e comparativa delle istanze pervenute per l’ambito territoriale di ogni
macroarea nell’arco temporale dal 24/07/2020 al 23/09/2020, per l’assegnazione di posti letto di CRAP
estensiva in via sperimentale e transitoria (D.G.R. n. 793/2020), ha proceduto a redigere una tabella
riassuntiva in ordine di graduatoria, sulla base del requisito di preferenza di cui all’avviso pubblico allegato
alla D.D. n. 163/2020, costituito dal termine più breve indicato nelle istanze, in numero di settimane, ai fini
dell’adeguamento ai requisiti strutturali delle CRAP di tipo intensivo di cui al R.R. n. 3/2005.
La scrivente Sezione nella medesima Determina n. 306/2020, “considerato che tutte le istanze pervenute in
relazione alla CRAP estensiva in via sperimentale e transitoria da ubicare nell’ambito della macroarea FG/BT
sono inammissibili;”, ha determinato:
“
• di assegnare in via sperimentale e transitoria n. 14 posti letto di CRAP estensiva (D.G.R. n. 793/2020),

nell’ambito della macroarea BA, alla Società Coop. Sociale APOLLO di Putignano (BA), da ubicare nel
Comune di Sammichele di Bari (BA) alla Via Ferrante Aporti n. 16 e Vico Angiuli nn. 1-1A-3 con la
precisazione che: (…);

• di assegnare in via sperimentale e transitoria n. 14 posti letto di CRAP estensiva (D.G.R. n. 793/2020),

nell’ambito della macroarea BR-LE-TA, alla Società Coop. Sociale ROSA DEI VENTI di Copertino (LE), da
ubicare nel Comune di Copertino (LE) alla Via Vespucci n. 3, con la precisazione che: (…);

• di non accogliere le istanze di partecipazione all’avviso pubblico per l’assegnazione di posti letto di CRAP

estensiva in via sperimentale e transitoria perché prive dei requisiti per la partecipazione alla selezione,
presentate:

− dalla Società Phoenix Soc. Coop. Sociale di Rutigliano (BA);
− dal Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus” di Molfetta (BA);
− dalla Società San Francesco Cerignola di Cerignola (FG);
− dalla Società Villa Libera S.r.l. di Rodi Garganico;
− dalla “Società Cooperativa Sociale Libellula” di Tricase (LE),
− dalla Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE), Via Gallipoli n. 298, Racale (LE);
− dalla Società SOLIS S.r.l. di Surano (LE);
− dalla Società INDACO SERVICE Società Cooperativa Sociale di Taranto;
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• di provvedere successivamente all’indizione di nuovo avviso pubblico per la CRAP non assegnata

nell’ambito della macroarea FG/BT.”.

Con Delibera di Giunta regionale n. 2159 del 29 dicembre 2020, ad oggetto “DGR n. 793 del 28/05/2020
“Istituzione CRAP estensiva sperimentale – Determinazione requisiti strutturali ed organizzativi –
Determinazione tariffa – Indirizzi applicativi” – INTEGRAZIONE”, la Giunta regionale:
“Tenuto conto della intervenuta normativa statale in materia di livelli essenziali di assistenza, è stato necessario
adeguare l’offerta di prestazioni in regime residenziale con l’introduzione di una nuova tipologia di struttura
che garantisca interventi a media intensità riabilitativa, ovvero mediante attivazione sul territorio regionale
della Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica di tipo estensivo (CRAP estensiva).
Con deliberazione n. 793 del 28/05/2020 la Giunta regionale ha stabilito l’attivazione in via sperimentale sul
territorio regionale di un campione di CRAP estensive in numero di 3 (…).
Con Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 163 del 14/07/2020 è stato
indetto avviso pubblico per l’assegnazione in via sperimentale e transitoria di complessive n 3 strutture di
tipologia “CRAP estensiva” (…).
Con successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 306 del
23/11/2020 sono stati assegnati, in via sperimentale e transitoria, n. 14 posti letto di CRAP estensiva nell’ambito
della macroarea BA e n. 14 posti letto di CRAP estensiva nell’ambito della macroarea BR-LE-TA. Risultano non
assegnati i n. 14 posti letto di CRAP estensiva nell’ambito della macroarea FG-BT a seguito di inammissibilità
delle relative istanze, così come da motivazioni riportate nello stesso provvedimento, rinviando all’indizione di
nuovo avviso pubblico per il predetto ambito della macroarea FG-BT.
A tal riguardo, tenuto conto che la DGR n. 793/2020 ha previsto, per la macroarea FG-BT, l’attivazione in via
sperimentale di n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL BT, in ragione della mancata assegnazione dei
predetti posti con la D.D. n. 306/2020, al fine di estendere ad una più vasta platea di concorrenti la possibilità
di partecipare all’avviso pubblico di cui innanzi, si propone di integrare la DGR n. 793/2020 nella sola parte
relativa all’individuazione dell’ambito territoriale della macroarea FG-BT a cui assegnare i n. 14 posti letto di
CRAP estensiva.”,
ha deliberato:
“
•

(…);

•

di stabilire, ad integrazione della DGR n. 793/2020, di localizzare nella macroarea FG-BT, come
individuata dalla L.R. n. 23/2008, l’attivazione in via sperimentale di n. 1 CRAP estensiva di complessivi
n. 14 posti letto, da attivarsi, senza ordine di priorità, tanto nel territorio della ASL BT che nel territorio
della ASL FG;

•

di stabilire di assegnare i posti letto di CRAP estensiva a seguito di avviso pubblico confermando i requisiti
di partecipazione all’avviso già fissati dalla DGR n. 793/2020 ed esplicitati con la Determinazione del
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 163 del 14/07/2020;

•

di confermare il contenuto della DGR n. 793/2020 alla quale si rinvia per tutto quanto non previsto dal
presente provvedimento; (…)”.

Posto tutto quanto precede, le istanze presentate per la macroarea FG-BT ai sensi dell’avviso pubblico qui
allegato saranno oggetto di valutazione comparativa, da parte della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta,
innanzitutto con riferimento al requisito di preferenza del termine più breve tra quelli indicati nelle istanze per
il completamento dei lavori necessari, mentre il richiamo della DGR n. 2159/2020 – per il tramite del rinvio
alla DGR n. 793/2020 – ai criteri della DGR n. 2037/2013 attiene all’arco temporale di riferimento (bimestre)
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per la suddetta valutazione comparativa nonché, in via residuale ed eventuale rispetto al criterio del termine
più breve di cui alla medesima DGR n. 793/2020, ove quest’ultimo non fosse sufficiente per poter procedere
all’assegnazione, ai criteri indicati nella DGR n. 2037/2013, ovvero quello della localizzazione territoriale della
struttura prevista nelle diverse istanze (punto 5 della D.G.R. n. 2037/2013) e, ove anche questo criterio non
fosse sufficiente, quello di cui ai parametri di cui al punto 6 della D.G.R. n. 2037/2013.
Dato il carattere sperimentale dell’attivazione, non si applicano invece le disposizioni di cui all’art. 7
(Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione), all’art. 8 (Procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio) ed all’art. 24 (Procedure di accreditamento) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Per quanto sopra si propone di indire avviso pubblico, allegato al presente provvedimento (all. 1) unitamente
al modello di istanza (all. 2) per farne parte integrale e sostanziale, per l’assegnazione in via sperimentale e
transitoria di n. 1 struttura di tipologia “CRAP estensiva” (DGR n. 2159/2020) con n. 14 posti letto da localizzare
nella macroarea FG-BT.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O., dal Dirigente
del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle
Persone in condizione di Fragilità – Assistenza sociosanitaria;
DETERMINA

• di indire avviso pubblico, allegato al presente provvedimento (all. 1) unitamente al modello di istanza
(all. 2) per farne parte integrale e sostanziale, per l’assegnazione in via sperimentale e transitoria di n.
1 struttura di tipologia “CRAP estensiva” (DGR n. 2159/2020) con n. 14 posti letto da localizzare nella
macroarea FG-BT;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento e dei
relativi allegati come sopra specificati;
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• di dare atto che il giorno di pubblicazione sul BURP del presente atto, costituirà termine iniziale per la
decorrenza del bimestre per la presentazione delle istanze dei soggetti richiedenti;
• di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−
−

al Direttore Generale della ASL BT;
al Direttore Generale della ASL FG;
al Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL BT;
al Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL FG;
all’ANCI che, vista l’importanza della materia, dovrà pubblicare la presente sul sito istituzionale per
consentirne la massima visibilità.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà pubblicato sul BURP con i relativi allegati;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 15 facciate, inclusi gli allegati, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.

						

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 2 febbraio 2021, n. 20
Autorizzazione all’esercizio per trasferimento ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., del Centro
Trapianti Congiunto di Cellule Staminali Emopoietiche con n. 10 posti letto, afferente alla U.O.C. di
Ematologia dell’Ente Ecclesiastico - I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG).
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1732 di proroga dell’incarico di direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti;
Vista la Determinazione Dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 365 del 29/12/2020
di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Analisi normativa e gestione autorizzazioni e
accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche”.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile P.O. “Analisi normativa e gestione autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie
pubbliche” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Con nota prot. n. AOO_183/13426 dell’01/09/2020 la scrivente Sezione,
“Premesso che:
• con nota prot. n. AOO_183/15251 del 26/11/2019 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL BT, ai sensi degli artt. 24, comma 2 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “ad effettuare idoneo
sopralluogo presso l’Ente Ecclesiastico IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” sito in San Giovanni Rotondo
(FG) al Viale Cappuccini, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi ed ulteriori, generali e specifici di cui al
R.R. n. 3/2005 e s.m.i ed alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la (conferma/aggiornamento dell’) autorizzazione
all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale (…)”;
• con nota prot. n. 10499/20 del 15/02/2020, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha
comunicato, tra l’altro, che “Il Centro Trapianto (10 P.L. - 4 stanze singole e 2 stanze triple) è ubicato nella
U.O. di Ematologia, nella Sezione definita in planimetria “Sterile” al terzo piano del corpo centrale. Il Centro
trapianto ematologico, dalla documentazione esibita, risulta essere stata verificata dal Centro Nazionale
Trapianti che in data 22.01.2016 ha rilasciato certificazione acquisita agli atti di questo Ufficio e che si
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allega. In data 17.06.2019, il Direttore del Programma Trapianto (…) ha presentato istanza per il rinnovo
dell’iscrizione IBMDR (Registro Nazionale Italiano donatori midollo osseo). La struttura è anche in possesso
della certificazione ISO9001:2015 del 24.10.2019.”;
• con nota prot. n. 333/DS-01 del 21/02/2020, il Responsabile Sanitario dell’Ente Ecclesiastico IRCCS
“Casa Sollievo della Sofferenza” ha comunicato alla scrivente Sezione e, per conoscenza, al Direttore del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, tra l’altro, che “Per il Centro Trapianto Congiunto Cellule Staminali
Emopoietiche dotato di 10 P.L. (4 stanze singole e 2 stanze triple), attualmente allocato nella sezione sterile
dell’U.O. di Ematologia terzo piano P.O., si completeranno nella seconda decade di marzo p.v., i lavori
di ristrutturazione della nuova sede, ubicata nelle immediate vicinanze dell’attuale (allegato 2 pdf della
planimetria). Successivamente si procederà ad attuare il trasferimento. Si fa presente che il nuovo centro
trapianto è stato realizzato nel rispetto della normativa vigente specifica per il settore ed è dotato di 10
posti letto distribuiti in 7 stanze di cui 4 singole e 3 doppie.”, allegandovi le planimetrie del terzo piano nelle
quali è stata evidenziata, tra l’altro, l’ubicazione del Centro trapianti e relative stanze di degenza nella
vecchia e nella successiva collocazione;
• con D.D. 58 del 05/03/2020, ad oggetto “Ente Ecclesiastico - I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”.
Conferma/aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio e rilascio dell’accreditamento istituzionale, ai
sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.,
nella nuova complessiva configurazione delle discipline/posti letto e dei servizi senza posti letto come
individuata dal R.R. n. 23 del 22/11/2019, comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche
ed assistenziali.”, la scrivente Sezione ha precisato, tra l’altro, che “(…) il rappresentante legale dell’Ente
Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” è tenuto a comunicare alla scrivente Sezione
il trasferimento del Centro Trapianti Congiunto CSE dotato di n. 10 posti letto ai fini dell’autorizzazione
all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento nei nuovi locali” e che “l’accreditamento
è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
e dei requisiti ulteriori di cui ai R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e R.R. n. 16/2019”;
con nota prot. n. 965/DS-01 del 21/07/2020 ad oggetto “Comunicazione trasferimento del Centro Trapianti
Congiunto di Cellule Staminali Emopoietiche 10 p.l. IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni
Rotondo per l’autorizzazione all’esercizio e mantenimento dell’accreditamento dei nuovi locali”, il legale
rappresentante della Fondazione IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” ha comunicato quanto segue:
“Si fa riferimento alla D.D. n. 58 del 05/03/2020 relativa alla Conferma/aggiornamento dell’autorizzazione
all’esercizio e rilascio dell’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) dell’art. 8, comma
3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
In proposito, così come precisato nella suddetta Determina, il sottoscritto Dott. Michele Giuliani (…), in qualità
di Direttore Generale e legale rappresentante della Fondazione IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” – Opera
di San Pio da Pietrelcina - con sede legale e amministrativa in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale Cappuccini s.c.
(…) Comunica ai fini dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento,
che il Centro Trapianto Congiunto di Cellule Staminali Emopoietiche dotato di 10 P.L. (4 stanze singole e 3 stanze
doppie), attualmente ubicato nella U.O. di Ematologia sezione “Sterile” al terzo piano del corpo centrale, nella
prima decade del mese di agosto p.v., verrà trasferito nei nuovi locali ristrutturati, sempre al terzo piano, nelle
immediate vicinanze della sede attuale.”.
Posto quanto sopra;
considerato che:
• l’U.O. di Ematologia dell’E.E. IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di S. Giovanni Rotondo, insieme alle
altre U.O.C. di Ematologia pubbliche e private accreditate regionali, rientra nella “Rete Ematologica
Pugliese”, la cui costituzione è stata formalizzata con l’adozione delle DD.GG.RR. n. 912 del 25/03/2010
e n. 1107 del 16/07/2020;
• il R.R. n. 23 del 22 novembre 2019, ad oggetto “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del
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D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016/2017” ed il successivo R.R. n. 14/2020 hanno previsto
alla “TABELLA C_BIS”, per l’“Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza-San Giovanni Rotondo””, tra
l’altro, n. 32 posti letto di Ematologia;
• il R.R. n. 3/2005 e s.m.i., alla sez. C.01.02.01 – AREA DI DEGENZA PER PARTICOLARI SETTORI DI ATTIVITA’,
paragrafo “EMATOLOGIA”, prevede che “Le strutture che svolgono attività di trapianto devono essere
dotate di specifici ambienti e attrezzature”:
• la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano (Rep. Atti n. 1770 del 10/07/2003), ha sancito l’Accordo concernente le “Linee guida in tema di
raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)” ove, tra l’altro, è
stato stabilito che:
“(…) L’attività di trapianto di CSE deve essere definita e regolata all’interno di un programma (relativo
all’atto terapeutico risultante dall’azione coordinata di più strutture e/o di più soggetti all’interno della
stessa struttura) che, laddove istituito, si articola in tre componenti: A) L’Unità clinica; B) il Centro di
raccolta e C) il Laboratorio di processazione delle CSE. Queste tre componenti devono essere presenti
all’interno di strutture di degenza e di laboratorio localizzate in aree omogenee in relazione alle specifiche
organizzazioni regionali. Tale vincolo non si applica ad alcune componenti, quali la criopreservazione
del sangue placentare o particolari protocolli di manipolazione cellulare. Il programma di trapianto
prevede una funzione di Direzione del Programma, con il compito di coordinare le attività delle tre unità
in aree omogenee in relazione alle specifiche organizzazioni regionali, affinché esse operino secondo
protocolli approvati e validati, con esecuzione degli opportuni controlli di qualità delle procedure e delle
attività e con l’adozione di comuni programmi di formazione continua. Le attività delle tre componenti
devono essere documentate.
2.A) Unità Clinica.
L’Unità clinica è responsabile delle procedure di prelievo di midollo osseo che devono essere eseguite
presso sale operatorie adeguate, localizzate di norma all’interno della stessa struttura ospedaliera, e
delle procedure di trapianto nel paziente.
I medici della unità clinica devono possedere un documentato curriculum formativo in ematologia e
relativo a tutti gli aspetti inerenti il trapianto di CSE. Il numero dei medici che compongono l’unità di
trapianto deve essere adeguato al numero di trapianti eseguiti in un anno. E’ possibile la presenza
nell’unità di medici in formazione per i quali devono essere definiti compiti e responsabilità; la durata
ed il programma di formazione devono essere documentati e certificati. Per garantire l’appropriatezza
della cura intensiva del paziente trapiantato, l’unità clinica deve garantire aree di degenza, Day-Hospital
e ambulatori dedicati con adeguato isolamento protettivo e un servizio di guardia medica su 24 ora.
L’unità deve avere l’accesso ad altre specialità sinergiche che devono garantire la consulenza richiesta.
Il programma deve garantire la presenza di personale infermieristico adeguato ai bisogni dl paziente
trapiantato. (…)”;
• le linee guida di settore e le direttive europee in materia di trapianto, vertono essenzialmente su una
serie di misure e presidi che mirano alla preservazione della più bassa carica batterica, virale e micotica
possibile negli ambienti dedicati alle procedure di cui trattasi. I requisiti minimi per l’attività di trapianto
autologo e/o allogenico di cellule staminali emopoietiche sono riconducibili alla presenza dei seguenti
elementi:
- stanze a bassa carica microbica, a pressione positiva, con filtri HEPA, specificamente progettati e
realizzati, con unico posto letto, servizio igienico, superfici lavabili, finestra non apribile;
- antistanze dotate di porte ad apertura controllata per la idonea vestizione e preparazione del
personale medico e/o paramedico;
- apparecchiature medicali, dispositivi, arredi e suppellettili dedicati;
- percorso pulito-sporco differenziato (deposito pulito e deposito sporco dedicati e differenziati),
vestizione con indumenti sterili, sterilizzatrice con ingresso ed uscita controlaterale;
- procedure, protocolli relativi a tutte le fasi del trapianto e istruzioni operative definite per l’utilizzo
dell’area destinata all’attività di trapianto;
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- presenza di personale medico/infermieristico dedicato ai pazienti sottoposti a trapianto di cellule
staminali emopoietiche;
- presenza di strutture di DH/Ambulatorio dedicate al follow-up post-trapianto dei pazienti;
- presenza all’interno del P.O. di U.O. di Rianimazione, Medicina Trasfusionale, Radiologia, Cardiologia,
M. Infettive, Nefrologia, Laboratorio Microbiologia, per la gestione in tempi idonei delle terapie
trasfusionali e delle possibili complicanze delle procedure trapiantologiche. La necessità della presenza,
all’interno del P.O, della U.O. di Medicina Trasfusionale e/o di M. Infettive e/o di Nefrologia può essere
sostituita da un accordo per la gestione delle relative emergenze cliniche, sulla base di un protocollo
preordinato, con il presidio ospedaliero più accessibile nell’ambito territoriale, anche appartenente ad
altra ASL;
• la Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private” prevede:
	
all’art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.”;
	
all’articolo 28 (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate), che: “(…) 5.La Regione, entro
trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento, avvalendosi
del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova
sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione
della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato
entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica. Completato l’iter istruttorio,
il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla
Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento entro
i successivi sessanta giorni. 6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso
la nuova sede, avvalendosi dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti
ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica
rilascia il provvedimento di mantenimento dell’accreditamento”;
- all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante,
da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la
valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza
ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;
• il giudizio favorevole relativo alle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT è
stato trasmesso con nota prot. n. 8768 del 6/2/2020, ovvero precedentemente alla applicabilità (sei
mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento, il 09/02/2020), ai fini dell’accreditamento istituzionale,
dei requisiti previsti per la fase di “plan” dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza
ospedaliera di cui al R.R. n. 16/2019;”;
ha invitato:
“il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG, ai sensi dell’art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad
effettuare idoneo sopralluogo presso l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG) al
fine di verificare il possesso dei requisiti, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. alla sezione A,
alla sezione C.01.02 – AREA DI DEGENZA ed alla sez. C.01.02.01 – AREA DI DEGENZA PER PARTICOLARI SETTORI
DI ATTIVITA’ del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. - paragrafo “EMATOLOGIA”, integrati da quelli di cui alle sopra riportate
linee guida di settore e direttive europee in materia di trapianto e linee guida allegate all’accordo Stato Regioni
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del 10/07/2003, per l’autorizzazione all’esercizio (per trasferimento) del Centro Trapianto Congiunto Cellule
Staminali Emopoietiche (CSE) con 10 posti letto, afferente all’U.O.C. di Ematologia;”;
“il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017,
ad effettuare idoneo sopralluogo presso l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG)
al fine di verificare il possesso dei requisiti, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. alla sezione A,
alla sezione C.01.02 – AREA DI DEGENZA ed alla sez. C.01.02.01 – AREA DI DEGENZA PER PARTICOLARI SETTORI
DI ATTIVITA’ del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. - paragrafo “EMATOLOGIA”, dalle sopra riportate linee guida di settore e
direttive europee in materia di trapianto e linee guida allegate all’accordo Stato Regioni del 10/07/2003 e dal
Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ospedaliera di cui al R.R. n. 16/2019, limitatamente
della fase di “plan”, per (il mantenimento del)l’accreditamento istituzionale del Centro Trapianto Congiunto di
cellule staminali emopoietiche (CSE) con n. 10 posti letto, afferente all’U.O.C. di Ematologia.”.
Con nota prot. n. 0113118 del 19/11/2020, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione – SISP Area Nord
dell’ASL FG con Pec di pari data, indirizzata alla scrivente Sezione e, per conoscenza, al Legale Rappresentante
dell’Ente Ecclesiastico Fondazione I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” ed al Sindaco di San Giovanni
Rotondo, ad oggetto “Parere per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento del Centro
Trapianti Congiunto di Cellule Staminali Emopoietiche con 10 posti letto, afferente alla U.O.C. di Ematologia
dell’Ente Ecclesiastico – I.R.C.C.S. “Casa Sollievo delle Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG), sito in San
Giovanni Rotondo (FG) al Viale Cappuccini 1”, è stato comunicato quanto segue:
“I sottoscritti (…) rispettivamente Dirigenti Medici SISP e Tecnico della Prevenzione del Dipartimento di
Prevenzione, tutti dell’ASL FG,
• Vista la nota prot. n. AOO_183/13426 del 01/09/2020, del Dirigente del Servizio Accreditamenti e QualitàSez. Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, con
la quale si da mandato al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG, ai sensi dell’art. 28, comma 5 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso l’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”
di San Giovanni Rotondo (FG) al fine di verificare il possesso dei requisiti, generali e specifici, previsti dal
R. regionale n. 3/2005 e s.m. e i., sezione C.01.02.01 – Area Degenza per Particolari Settori di Attività,
paragrafo “Ematologia”, integrati dai requisiti di cui alle linee guida di settore e dalle direttive europee in
materia di trapianto e linee guida allegate all’accordo Stato Regioni del 10/07/2003, per l’autorizzazione
all’esercizio per trasferimento del Centro Trapianti Congiunto di Cellule Staminali Emopoietiche con 10
posti letto, afferente alla U.O.C. di Ematologia.
• Esaminata la documentazione presentata dal Legale Rappresentante dell’Ente Ecclesiastico Fondazione
I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG).
• Considerato che i requisiti minimi stabiliti dal R. regionale n. 3/2005 e s.m. e i., sezione C.01.02.01 – Area di
Degenza per Particolari Settori di Attività, paragrafo “Ematologia”, sono integrati da requisiti specifici per
l’attività di trapianto autologo e/o allogenico di cellule staminali emopoietiche, introdotti dalle linee guida
allegate all’accordo Stato Regioni del 10/07/2003, quali: stanze a bassa carica microbica, a pressione
positiva, con filtri HEPA, con un unico posto letto, servizio igienico, superfici lavabili e finestra non apribile.
• Acquisita specifica dichiarazione della Direzione Sanitaria del E.E. – I.R.C.C.S., nella quale viene esplicitato
che il Centro Trapianti Congiunto di Cellule Staminali Emopoietiche è dotato di 10 posti letto, distribuiti in
7 stanze suddivise in 4 stanze singole e 3 stanze doppie, queste ultime saranno utilizzate a seconda delle
condizioni cliniche del paziente e delle varie fasi di cura, come stanza singola o doppia.
• Verificato con apposito sopralluogo effettuato presso la struttura in oggetto, il giorno 17/11/2020 dal
quale si è appurato che la stessa possiede i requisiti ulteriori organizzativi generali, strutturali e tecnologici
generali e specifici previsti dal R. regionale n. 3/2005 e s.m. e i., sezione C.01.02.01 – Area di Degenza per
Particolari Settori di Attività, paragrafo “Ematologia”
Esprimono Parere Favorevole al rilascio al Legale Rappresentante dell’Ente Ecclesiastico Fondazione I.R.C.C.S.
“Casa Sollievo della Sofferenza” con sede legale in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale Cappuccini n. 1,
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dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento per l’attivazione del Centro Trapianti Congiunto di Cellule
Staminali Emopoietiche con 10 posti letto, afferente alla U.O.C. di Ematologia.
Il Responsabile Sanitario è il Dott. Angelo Michele Carella, nato (…) il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia
con specializzazione in Ematologia, iscritto all’Ordine dei medici Chirurghi della Provincia di Foggia (…).”.
Con nota prot. n. 4912 del 14/01/2021 ad oggetto “Parere per rilascio autorizzazione all’esercizio per
trasferimento del Centro Trapianti Congiunto di Cellule Staminali Emopoietiche con 10 posti letto, afferente
alla U.O.C. di Ematologia dell’Ente Ecclesiastico – I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni
Rotondo (FG), sito in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale Cappuccini 1”, trasmessa dal Dipartimento di
Prevenzione – SISP dell’ASL FG con Pec di pari data ed indirizzata alla scrivente Sezione e, per conoscenza, al
Legale Rappresentante dell’E.E. Fondazione I.R.C.C.C. “Casa Sollievo della Sofferenza” ed al Sindaco di San
Giovanni Rotondo, il Direttore del SISP ha comunicato quanto segue:
“Si trasmette in allegato alla presente il parere di competenza di questo Servizio, in merito a quanto in oggetto,
così come richiesto da codesto Servizio con nota prot. n. AOO_183/13426 del 01/09/2020. (…)”, allegando la
nota prot. n. 4890 del 14/01/2021 con cui “I sottoscritti (…) rispettivamente Dirigenti Medici SISP e Tecnico
della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione, tutti dell’ASL FG (…) Esprimono Parere Favorevole al
rilascio al Legale Rappresentante dell’Ente Ecclesiastico Fondazione I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”
con sede legale in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale Cappuccini n. 1, dell’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento del Centro Trapianti Congiunto di Cellule Staminali Emopoietiche con 10 posti letto, afferente
alla U.O.C. di Ematologia, nei locali ubicati al 3° piano dell’edificio monumentale (plesso centrale) adiacente
all’U.O. di Ematologia di cui faranno parte, sito in San Giovanni Rotondo al Viale Cappuccini n. 167.”.
Per tutto quanto sopra rappresentato;
si propone, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di
rilasciare alla Fondazione Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, in persona del Legale
Rappresentante Dott. Michele Giuliani, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento del Centro Trapianti
Congiunto di Cellule Staminali Emopoietiche con 10 posti letto, afferente alla U.O.C. di Ematologia, il cui
responsabile sanitario è il Dott. Angelo Michele Carella, specialista in Ematologia, nei locali ubicati al 3°
piano dell’edificio monumentale (plesso centrale) dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” sito in San
Giovanni Rotondo al Viale Cappuccini n. 167, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Gabriella De Vincentis,
specialista in Igiene e Medicina Preventiva,
con la precisazione che:
− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Fondazione Ente
Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, è tenuto a comunicare tempestivamente a questa
Sezione il nominativo del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e
produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
− il legale rappresentante della Fondazione Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” è
tenuto a comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni
variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
− ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita
ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche
azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli
organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile
sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale
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e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a
partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”;
− la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. “Analisi normativa
e gestione autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

• ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare
alla Fondazione Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, in persona del Legale
Rappresentante Dott. Michele Giuliani, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento del Centro Trapianti
Congiunto di Cellule Staminali Emopoietiche con 10 posti letto, afferente alla U.O.C. di Ematologia, il cui
responsabile sanitario è il Dott. Angelo Michele Carella, specialista in Ematologia, nei locali ubicati al 3°
piano dell’edificio monumentale (plesso centrale) dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” sito in
San Giovanni Rotondo al Viale Cappuccini n. 167, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Gabriella De
Vincentis, specialista in Igiene e Medicina Preventiva,
con la precisazione che:
− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Fondazione Ente
Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, è tenuto a comunicare tempestivamente
a questa Sezione il nominativo del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi
posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art.
10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
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− il legale rappresentante della Fondazione Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” è
tenuto a comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni
variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
− ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale
territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto
autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà
redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi
previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni
qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”;
− la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante dell’Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, con sede in
San Giovanni Rotondo (FG) al Viale Cappuccini n. 2;
- al Direttore Generale dell’ASL FG;
- al Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT;
- al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG).

Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Regione
Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.

				
				

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 23 dicembre 2020, n. 389
Art. 27 D.Lgs 105/2015 “Ispezioni” - Diffida ad adempiere alle “prescrizioni” e richiesta cronoprogramma di
ottemperanza alle “raccomandazioni” riguardanti il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione
degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento “Conversano S.r.l.“ della Società Conversano S.r.l. con
sede operativa alla S.P. Carmiano-Copertino Km 2 – Arnesano (LE).
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AIA-RIR
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4, 5;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le
nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”;
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e
Organizzazione, con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio
AIA/RIR;
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VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;
VISTA la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione
interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020.
Inoltre,
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia
inferiore». Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire
tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito
le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle
“Ispezioni” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
CONSIDERATO CHE:
L’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia
inferiore”, oltre al compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche
quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti
dai loro esiti;
Le “Ispezioni” di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri e
delle modalità di cui all’allegato H del richiamato D.Lgs. 105/2015 e conformemente alle precisazioni riportate
dalla richiamata D.G.R. 1865/2015;
Lo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore denominato “Conversano S.r.l.” della
Società Conversano S.r.l., ubicato alla S.P. Carmiano-Copertino Km 2 – Arnesano (LE), è stato oggetto delle
seguenti ispezioni:
• la prima, effettuata nel mese di settembre 2013, ai sensi dell’art. 25 del previgente D.Lgs 334/99 e smi.,
le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel “Rapporto Finale di Ispezione” prot.
73162 del 23.12.2013 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n.
8 del 11.02.2014;
• la seconda, effettuata nel mese di luglio 2015, ai sensi delle norme transitorie previste dall’art. 32 c.1
del D.Lgs 105/2015, seguendo la programmazione regionale anno 2015, le cui risultanze sono state
riportate dalla Commissione ispettiva nel “Rapporto Finale di Ispezione” prot. 51978 del 21.09.2015 e
successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n.26 del 06.10.2015;
• la terza, effettuata nei mesi di Dicembre 2018 - Gennaio 2019, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 105/2015,
seguendo la programmazione regionale anno 2018, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione
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ispettiva nel “Rapporto Finale di Ispezione” prot. 7690 del 04.02.2019 e successivamente fatte proprie
dalla struttura regionale competente con DD. n.24 del 08.02.2019 e DD. n. 55 del 15.03.2019;
Con DD. n. 92 del 09.03.2020, la Regione Puglia ha adottato il “Piano Regionale Triennale 2020-2022” e
“Programma Regionale Anno 2020” che, tra le ispezioni ordinarie previste per l’anno 2020, comprende quella
riguardante lo stabilimento “Conversano S.r.l” della Società Conversano S.r.l.;
In osservanza a quanto sopra, nonché al successivo mandato ispettivo prot. 4582 del 07.04.2020 emanato
dalla struttura regionale competente, la Direzione Generale di ARPA Puglia con nota prot. 36744 del
10.06.2020, ha comunicato l’avvio dell’ispezione ordinaria ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 105/2015 presso lo
stabilimento in questione prevista per il 17 Giugno 2020;
La Direzione Generale di ARPA Puglia, alla luce di quanto emerso durante l’ispezione svolta in data 17.06.2020,
con nota prot. 43568 del 10.07.2020 ha notiziato l’Autorità giudiziaria e la struttura regionale competente, ai
sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale, circa la mancata attuazione da parte del Gestore di quanto
previsto dal punto 5.3 dell’Allegato H del D.Lgs n.105/2015 ed, in particolare, dell’assenza di quest’ultimo o
di un suo delegato durante l’ispezione (rif. verbale di visita tecnica ispettiva prot. 38527 del 18.06.2020) e
rinviato con nota prot. 43538 di pari data la predetta ispezione al 20 luglio 2020;
Sulla scorta di quanto sopra, la struttura regionale competente, con successiva nota prot. 8488 del
15.07.2020, ha diffidato il Gestore dello stabilimento “Conversano S.r.l.”, ad adempiere, in occasione della
prossima ispezione ordinaria fissata per il giorno 20.07.2020, a quanto previsto dal punto 5.3 dell’Allegato H
del D.Lgs 105/2015 che testualmente recita: “il gestore dello stabilimento oggetto dell’ispezione, è tenuto a
rendere disponibile il proprio personale per la conduzione della verifica nonchè a fornire qualsiasi altra attività
di assistenza che si renda necessaria”;
La Commissione, composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, nei giorni 23 – 27 e 28 Luglio 2020, ha
ispezionato lo stabilimento “Conversano S.r.l.”, seguendo i criteri e le procedure contenute nella parte II
dell’Allegato H del D.Lgs. 105/2015 e condotta con le seguenti finalità:
• accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore e
del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall’Allegato B del D.Lgs 105/2015;
• condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello
stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la prevenzione
degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
• verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/
raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni;
In data 28.07.2020, la Commissione ispettiva, a seguito della conclusione dell’ispezione, ha presentato
al Gestore i rilievi, le non conformità e le criticità emerse ed illustrato le proposte di prescrizioni e
raccomandazioni formulate, e successivamente riassunte al capitolo 11 del “Rapporto Finale di Ispezione” (di
seguito “Rapporto”), accertandosi che le stesse fossero state chiaramente comprese dallo stesso gestore (cfr.
ALLEGATO 1 - VERBALE DI CHIUSURA VERIFICA ISPETTIVA prot. 47837 del 29.07.2020);
In riscontro a quanto richiesto dalla struttura regionale competente con nota prot. 11193 del 24.09.2020,
ARPA Puglia, con nota prot. 66180 del 05.10.2020, ha comunicato che, in occasione della visita ispettiva,
riprogrammata ed eseguita in data 23.07.2020, il Gestore ha adempiuto a quanto previsto dal punto 5.3
dell’Allegato H del D.Lgs 105/2015;
Con nota prot. 81978 del 24.11.2020, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso alla struttura
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regionale competente il “Rapporto” redatto dalla Commissione ispettiva, in conformità alla struttura prevista
dalla sezione 5 appendice 2 dell’allegato H del D.Lgs 105/2015;
Con successiva nota prot. 86056 del 10.12.2020, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso alla
struttura regionale competente la revisione del suddetto “Rapporto”, che annulla e sostituisce il “Rapporto”
trasmesso precedentemente con nota prot. 81978/2020;
Considerate le criticità riscontrate in materia di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro ex. D.Lgs
81/08e ss.mm.ii, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha ritenuto opportuno, con nota prot. 86897 del
14.12.2020 trasmettere allo SPESAL ASL di Lecce una relazione di sintesi riguardante i rilievi riscontrati per gli
eventuali conseguenti adempimenti di competenza.
TUTTO QUANTO PREMESSO, ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI, SI OSSERVA CHE:
• risulta necessario fare proprie le risultanze dell’ispezione svolta dalla Commissione, così come descritte
nel “Rapporto” summenzionato prot. 86056 del 10.12.2020 ed in particolare i rilievi e non conformità
riscontrate e puntualmente documentate dalla Commissione nel cap.7 dello stesso;
• il livello del SGS-PIR risulta “Mediocre” così come asserito dalla commissione ispettiva al capitolo 11
“Conclusioni” del “Rapporto” che recita: …la Commissione ha valutato nel suo complesso il Sistema di
Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento in oggetto
di livello Mediocre in quanto ha valutato “l’SGS PIR quasi conforme ai criteri e alle definizioni contenute
nell’Allegato H del D.lgs 105/2015, con diversi aspetti non pienamente soddisfatti, nonché un significativo
numero di proposte di prescrizioni e raccomandazioni”;
• il Gestore dello stabilimento “Conversano S.r.l” ha attuato tutte le azioni conseguenti all’adempimento
delle “prescrizioni” e “raccomandazioni” impartite con DD. n.24 del 08.02.2019 e DD. n. 55 del
15.03.2019, rivenienti dalla precedente visita ispettiva così come attestato dalla Commissione al capitolo
8 “Risultanze da precedente ispezione...” del “Rapporto”.
RITENUTO DI:
• fare proprie le “raccomandazioni” elencate al § 11.1.1 del cap.11 “Conclusioni” del “Rapporto”, impartite
dalla Commissione durante l’attività ispettiva;
• accogliere le “prescrizioni” proposte dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1.2 del cap. 11
“Conclusioni” del “Rapporto”;
• adottare, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle
evidenze riportate nel richiamato cap.11 del “Rapporto” nonchè tutti gli atti successivi che eventualmente
si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
• prendere atto delle verifiche effettuate dalla Commissione ispettiva in merito all’avvenuto pagamento
della tariffa ispettiva (rif. Allegato 2 del Rapporto).
RITENUTO NECESSARIO:
che il Gestore adegui tempestivamente il SGS-PIR dello stabilimento in questione, adottando tutte le misure
idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e l’ambiente, nel rispetto dei
principi dettati dal D.Lgs. 105/2015;
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Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Adempimenti contabili di cui al DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione,
DETERMINA
1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di prendere atto del “Rapporto” articolato in una relazione di 29 pagine e 9 allegati, trasmesso dalla
Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. 86056 del 10.12.2020, riferito all’ispezione ordinaria
condotta con le modalità operative di cui all’allegato H del D.Lgs 105/2015 e svolta presso lo stabilimento
“Conversano S.r.l.” di Arnesano (LE) con sede operativa sulla S.P. Carmiano - Copertino km 2, che viene
trasmesso al Gestore a mezzo pec con separata comunicazione;
3. di prendere atto del VERBALE DI CHIUSURA VERIFICA ISPETTIVA datato 28.07.2020 (rif. prot. prot. 47837
del 29.07.2020), con cui la Commissione ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata
ispezione, nonchè le proposte di prescrizione e raccomandazione inserite all’interno del cap.11 del
“Rapporto”, sono state chiaramente comprese dal Gestore;
4. di accogliere le “proposte di prescrizioni” e fare proprie le “raccomandazioni” formulate dalla Commissione
ispettiva e riportate rispettivamente ai §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”
allegato al presente provvedimento;
5. in attuazione a quanto previsto dalla DGR 1865 del 19.10.2018, di prendere atto delle verifiche effettuate
dalla Commissione ispettiva in merito al pagamento della relativa tariffa ispettiva (rif. Allegato 2 del
“Rapporto”);
6. di prendere atto del livello “mediocre” del SGS-PIR così come attestato dalla commissione ispettiva al
cap.11 del “Rapporto”;
7. di prendere atto delle criticità riscontrate dalla Commissione ispettiva in materia di Prevenzione e Sicurezza
negli ambienti di lavoro ex. D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii che hanno indotto l’Organo tecnico di controllo ad
informare tempestivamente lo SPESAL/ASL di Lecce con nota prot. 86897 del 14.12.2020 per gli eventuali
conseguenti adempimenti di competenza;
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8. di diffidare, per i motivi di cui ai punti 6 e 7, il Gestore dello stabilimento “Conversano S.r.l.” di Arnesano
(LE) con sede operativa sulla S.P. Carmiano - Copertino km 2, a porre in atto entro e non oltre 60 giorni
dalla data di comunicazione del presente atto, tutte le misure necessarie per adempiere alle “prescrizioni”
riportate nel § 11.1.2 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto” allegato al presente provvedimento,
evitando, in via del tutto eccezionale, la presentazione del cronoprogramma di cui al p.to 5 della D.G.R.
1865/2015. Perdurando l’inottemperanza, si procederà ai sensi dell’art. 28 c.8 del richiamato D.Lgs
105/2015, a sospendere l’attività dello stabilimento per il tempo necessario ad attuare quanto prescritto;
9. di stabilire che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e al Servizio AIA-RIR, entro i
predetti 60 giorni una relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto puntuale adempimento
alle “prescrizioni” formulate nel § 11.1.2 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”. Detta relazione,
dovrà riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000;
10. di stabilire che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa
Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente atto, un cronoprogramma corredato
da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare
alle “raccomandazioni” di cui al § 11.1.1 del “Rapporto”. Le scadenze temporali riportate nel citato
cronoprogramma, dovranno essere commisurate alla natura e complessità delle “raccomandazioni”
impartite e pertanto ricondotte ai tempi strettamente necessari per l’attuazione delle stesse;
11. di rinviare a successivo atto l’approvazione del cronoprogramma di adempimento alle “raccomandazioni”,
ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e D.G.R. 1865/2015;
12. di demandare ad Arpa Puglia, sulla scorta di quanto prodotto dal Gestore e di eventuali ulteriori sopralluoghi
(ove ritenuti necessari), la verifica ed il controllo sull’avvenuto adempimento alle “prescrizioni” impartite
con il presente atto, al fine di controllarne l’adeguatezza ed assicurare un efficace ed idoneo Sistema di
Gestione della Sicurezza;
13. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
14. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
15. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore della Società “Conversano
S.r.l.” con sede operativa sulla S.P. Carmiano - Copertino km 2, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all’art. 27 c.13 del
richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
16. di dare evidenza del presente provvedimento all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla
Prefettura di Lecce, al Comando Provinciale VV.F. di Lecce e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di
Lecce.
Il presente provvedimento:
• è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.;
• è emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate;
• è composto da n. 9 pagine più l’Allegato 1 composto da 5 pagine, per complessive 14 pagine;
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• fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
• è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti
dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno a dieci giorni;
• è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1.
• è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n.
443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
La Dirigente del Servizio AIA-RIR
Ing. Maria Carmela Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 23 dicembre 2020, n. 390
D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42 - Riconoscimento conformità e validità corso di aggiornamento professionale
per tecnico competente in acustica denominato “Autorizzazione in deroga per le attività temporanee” di
n.10 ore., proposto dal Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I).
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AIA-RIR
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4, 5;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le
nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”;
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e
Organizzazione, con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio
AIA/RIR;
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;
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VISTA la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione
interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020.
Inoltre,
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTE le “Linee guida per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici
competenti sottoposte al Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento previsto dall’articolo 23 del decreto
legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017” e le “Ulteriori indicazioni integrative”, che costituiscono la prima stesura
di linee guida da parte del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all’art. 23 del D.Lgs 42/2017 e
smi. di seguito TTNC (rif. nota prot. 7247 dell’8.05.2018 della Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di seguito MATTM);
VISTE le versioni aggiornate al 23 luglio 2018 dei suddetti documenti, rinominati rispettivamente “indirizzi
interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici
competenti sottoposte al Tavolo Tecnico di coordinamento previsto dall’art. 23 del D.Lgs 42/2017” e “altri
indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica”,
nonché i verbali delle riunioni del TTNC dei giorni 06.02.2018, 12.04.2018 e 05.06.2018, l’elenco dei corsi
abilitanti per i quali il Tavolo ha espresso parere al 05.06.2018 e il documento operativo per l’istruttoria
“check list” ai sensi del D.Lgs n.42/2017 – allegato 2 parte B (rif. nota prot. 13143 del 06.08.2018);
VISTE le versioni aggiornate al 09.05.2019 dei predetti documenti, nonché i verbali delle riunioni del TTNC
dei giorni 26.03.2019 e 09.05.2019 (rif. nota prot. 9286 del 24.05.2019).
VISTO il verbale relativo alla riunione tenutasi in data 06.04.2020 del TTNC (rif. nota prot. 28740 del
23.04.2020 della Divisione competente del MATTM) ed in particolare quanto stabilito al punto 5 dell’O.d.G. in
merito all’emergenza COVID e alla formazione a distanza, in deroga agli “Indirizzi interpretativi per l’istruzione
delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al tavolo tecnico
di coordinamento previsto dall’art. 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017” del 09.05.2019,
per il tempo strettamente legato alle adozioni di misure per il contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica in atto;
CONSIDERATO CHE:
Ai fini dell’aggiornamento professionale, il punto 2 dell’allegato 1 del D.Lgs. 42/2017, stabilisce che “…gli iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco
e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore,
distribuite su almeno tre anni”. In altre parole, ai tecnici iscritti nell’elenco nazionale dei tecnici competenti
in acustica è fatto obbligo di acquisire nell’arco di 5 anni a partire dalla data di iscrizione al richiamato elenco
(corrispondente a quella di pubblicazione ufficiale da parte del MATTM) e per ogni quinquennio successivo,
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n. 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva
cancellazione dall’elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del d.lgs. 42/2017).
Ai sensi di quanto previsto dal § 1.2 “Riconoscimento formale del corso di aggiornamento in acustica” del
documento intitolato “altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di
tecnico competente in acustica - agg. 09 maggio 2019” i corsi di aggiornamento professionale :
• sono riconosciuti e dunque autorizzati dalla Regione in cui sono organizzati (ossia nella Regione in cui
vengono tenute tutte le relative lezioni);
• devono essere svolti solo previa istruttoria e accreditamento da parte delle Regioni in cui i corsi vengono
esperiti;
• sono esonerati dall’obbligo di acquisizione del parere da parte del TTNC.
Il successivo § 1.3 del summenzionato documento, fornisce alle Regioni indirizzi utili per la valutazione delle
istanze di accreditamento dei corsi di aggiornamento professionale.
Con pec del 19.11.2020 il legale rappresentante del Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie
(C.S.A.P.I) con sede legale in viale Cicerone 6, Rione Castromediano Cavallino (LE), ha chiesto il riconoscimento
da parte del servizio regionale competente del corso di aggiornamento professionale per Tecnici Competenti
in Acustica intitolato “Autorizzazione in deroga per le attività temporanee” di n.10 ore, da tenersi in modalità
videoconferenza, allegando l’istanza datata 18.11.2020 e relativo atto dirigenziale del Servizio formazione
professionale n.76 del 14.02.2014 riguardante l’accreditamento regionale;
In riscontro alla suddetta richiesta di autorizzazione, con nota prot. 14903 del 24.11.2020 la struttura
regionale competente ha avviato il relativo procedimento e sospeso i relativi termini in attesa di ricevere
integrazioni/precisazioni riguardanti il corso in questione;
Con lettera del 14.12.2020 il legale rappresentante del Consorzio C.S.A.P.I ha fornito le integrazioni/
precisazioni richieste.
PRESO ATTO:
• delle attestazioni rese dal legale rappresentante del Consorzio C.S.A.P.I di seguito riportate:
o il corso si svolgerà nei giorni 19-20.02.2021;
o le lezioni si terranno in videoconferenza tramite l’utilizzo della piattaforma didattikolearning;
o il Direttore del Corso è la dott.ssa ROSSANA TEMPESTA;
o il corso ha una durata complessiva di n. 10 ore;
o non sono previste esercitazioni e test finali;
o il numero massimo di discenti è pari a 50;
o il corpo docente del corso è costituito dall’Ing. ERCOLE CERVIGNI in possesso della qualifica di tecnico
competente in acustica;
o il C.S.A.P.I risulta essere regolarmente accreditato presso la Regione Puglia con DD. n.76 del 14.02.2014
cod.A5NKPC2;
• del parere già espresso per il precedente corso di aggiornamento dal Servizio Programmazione della
Formazione Professionale con nota prot. 45541 dell’11.12.2019 riguardante il regolare accreditamento
del Consorzio presso la Regione Puglia;
TENUTO CONTO CHE:
• con nota prot. 20918 del 25.11.2019 la Divisione IV - Inquinamento Atmosferico, Acustico ed
Elettromagnetico del MATTM, sentito il Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento istituito ai sensi
dell’articolo 23 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, ha comunicato che “come stabilito
dall’Allegato 1, punto 2 del citato decreto, i tecnici che hanno partecipato con profitto ad un corso di
aggiornamento devono comunicarlo alla regione di residenza. Pertanto, si rileva l’impossibilità per le
amministrazioni regionali di inserire nei propri registri ore di aggiornamento professionale effettuate da
tecnici non residenti nelle stesse”.
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RITENUTO CHE:
• il quinquennio entro cui è necessario acquisire le n. 30 ore di aggiornamento professionale (rif. punto
2 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017), decorre a partire dalla data di iscrizione del tecnico competente
in acustica all’elenco nazionale di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017, corrispondente a quella di
pubblicazione ufficiale da parte del MATTM del richiamato elenco;
• per i corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica non è obbligatorio
richiedere apposito parere al TTNC;
• sulla scorta del summenzionato parere trasmesso dal Servizio Programmazione della Formazione
Professionale con nota prot. 45541 dell’11.12.2019, il Consorzio risulta un soggetto abilitato ad
organizzare il corso di aggiornamento in acustica;
• il corso di aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica denominato “Autorizzazione
in deroga per le attività temporanee” proposto dal C.S.A.P.I con pec del 19.11.2020 e successive
integrazioni trasmesse con pec del 14.12.2020, soddisfa i requisiti previsti dal documento intitolato
“altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente
in acustica- agg. 09 maggio 2019” previo inserimento di una verifica di apprendimento finale il cui
superamento dovrà essere specificato all’interno dell’attestato finale rilasciato dal Consorzio.
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 L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Adempimenti contabili di cui al DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017;
2. di dare atto che il C.S.A.P.I possa considerarsi soggetto abilitato ad organizzare corsi di aggiornamento/
abilitazione ai sensi del D.Lgs 42/2017 e smi. in quanto regolarmente accreditato presso la Regione
Puglia con DD. n.76 del 14.02.2014 cod.A5NKPC2 e confermato dal parere trasmesso dal Servizio
Programmazione della Formazione Professionale con nota prot. 45541 dell’11.12.2019;
3. di riconoscere la conformità e validità del corso di aggiornamento riguardante la professione di
tecnico competente in acustica denominato “Autorizzazione in deroga per le attività temporanee”,
proposto dal Consorzio C.S.A.P.I. previo inserimento di una verifica di apprendimento finale il cui
superamento dovrà essere evidenziato all’interno dell’attestato finale rilasciato al termine del
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corso. L’inserimento di detta verifica finale dovrà essere formalmente comunicata dal Direttore del
corso alla struttura regionale competente prima dell’avvio dello stesso;
di stabilire che entro 15 giorni dal termine del corso di aggiornamento il Direttore del corso dovrà
trasmettere al Servizio AIA-RIR il registro ore di formazione/frequenza debitamente compilato
e sottoscritto (allegato al presente atto) nonché il Registro elettronico dei partecipanti al corso in
videoconferenza da cui emergono gli orari di partecipazione;
di stabilire che entro il medesimo termine di cui al punto 4, il Direttore del corso dovrà altresì
trasmettere al Servizio AIA-RIR, per i soli tecnici competenti in acustica residenti nel territorio pugliese
per i quali la struttura regionale competente è tenuta al riconoscimento delle ore di aggiornamento e
conseguente inserimento nel proprio registro:
• la dichiarazione nelle forme stabilite dal DPR n.445/2000 e smi, attestante l’avvenuta
partecipazione con profitto degli stessi;
• copia degli attestati di partecipazione con superamento prova finale rilasciati al termine del
corso di aggiornamento ai tecnici competenti.
• apposito questionario di gradimento finale del corso;
di stabilire che il Direttore del corso dovrà informare i tecnici competenti non residenti in Regione
Puglia che hanno partecipato con profitto al corso di aggiornamento in oggetto che, per la convalida
delle ore di aggiornamento dovranno comunicare l’avvenuta partecipazione con profitto al corso in
oggetto alla regione di residenza con dichiarazione nelle forme stabilite dal DPR 445/2000 e smi.;
di stabilire che gli aspetti oggetto di valutazione nel corso dell’istruttoria non potranno subire
variazioni durante lo svolgimento dello stesso, salvo che per comprovate sopravvenute esigenze
tecnico-amministrative che dovranno essere documentate e sottoposte a formale approvazione da
parte della struttura regionale competente;
di disporre l’inserimento delle informazioni relative al corso in oggetto nel sistema informatico Elenco
Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), accessibile nel sito web del MATTM di cui
all’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 42/2017;
di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento è di 12 mesi a partire dalla data di emanazione,
fatti salvi eventuali riesami;
di notificare il presente provvedimento al Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
con sede legale in viale Cicerone 6, Rione Castromediano Cavallino (LE);
di dare evidenza del presente provvedimento al TTNC c/o MATTM e ad ISPRA

12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
Il presente provvedimento:
• è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.;
• è emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate;
• è composto da n. 8 pagine, compresa la presente, più l’Allegato 1 composto da 2 pagine, per complessive
10 pagine;
• fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
• è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti
dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno a dieci giorni;
• è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1.
• è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n.
443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
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Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente del Servizio AIA-RIR
Ing. Maria Carmela Bruno
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ALLEGATO
“Format registro ore di formazione/presenze”

Pag. 1 di 2

n. iscrizione elenco
nazionale TCA
COGNOME

PERRONE
MAURO
23.12
.2020
10:07:13
UTC

NOME

C.F.

FIRMA

ORA
USCITA
FIRMA

N. TOT. ORE
FORMAZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL DIRETTORE DEL CORSO

Data/e di svolgimento del corso: ________________________________

ORA
ENTRATA

Pag. 2 di 2

REGIONE
DI
RESIDENZA

“Indicare il nome del corso di aggiornamento e ore complessive durata”

Format registro ore di formazione/presenze
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 21 gennaio 2021, n. 14
Art. 27 D.Lgs 105/2015 “Ispezioni” - Approvazione cronoprogramma di ottemperanza alle “raccomandazioni”
impartite con DD. n. 389 del 23.12.2020 riguardanti il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione
degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento “Conversano S.r.l.“ della Società Conversano S.r.l. con
sede operativa alla S.P. Carmiano-Copertino Km 2 – Arnesano (LE).
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AIA-RIR
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4, 5;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le
nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”;
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e
Organizzazione, con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio
AIA/RIR;
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VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;
VISTA la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione
interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020.
Inoltre,
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia
inferiore». Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire
tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito
le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle
“Ispezioni” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
VISTO quanto stabilito al punto 10 della DD. n.389 del 23.12.2020 con la quale, in esito alle risultanze
della visita ispettiva condotta da ARPA Puglia, è stato richiesto al Gestore dello stabilimento “Conversano
S.r.l.” di trasmettere un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di
attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle “Raccomandazioni” formulate dalla Commissione
ispettiva e riportate al § 11.1.1 del capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto Finale di Ispezione” allegato al
citato provvedimento;
CONSIDERATO CHE, con pec del 04.01.2021 il Gestore dello stabilimento “Conversano S.r.l.” ha trasmesso
il documento intitolato “Cronoprogramma - D.D. N. 389 del 23/12/2020 - Conversano srl – Arnesano (LE)”
riguardante le modalità e tempi di attuazione degli interventi/iniziative necessarie per ottemperare alle
“Raccomandazioni” formulate dalla commissione ispettiva ed impartite con la richiamata DD. n. 389/2020;
RITENUTO CHE, le scadenze temporali riportate nel richiamato cronoprogramma, proposte dal Gestore
dello stabilimento “Conversano S.r.l.” siano commisurate alla natura e complessità delle “Raccomandazioni”
impartite con DD. n.389/2020;
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 L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
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Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Adempimenti contabili di cui al DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione,
DETERMINA
1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di approvare il cronoprogramma trasmesso dal Gestore con pec del 04.01.2020 ed allegato al presente
atto;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento “Conversano S.r.l.” dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa
Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, al termine dell’ultima scadenza del 30.01.2021 fissata nel
richiamato cronoprogramma, una relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto puntuale
adempimento alle relative raccomandazioni. Detta relazione, dovrà riportare in calce la sottoscrizione del
Gestore ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000.
In merito alle raccomandazioni 6.iv e 3.i per le quali si attende un riscontro da un soggetto terzo e non
è prevista una scadenza ben definita, si chiede di notiziare la struttura regionale competente sugli esiti
dell’adempimento.
4. di demandare ad Arpa Puglia la verifica sull’avvenuto adempimento alle raccomandazioni in occasione
della successiva visita ispettiva;
5. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
7. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore della Società “Conversano
S.r.l.” di Arnesano (LE) con sede operativa sulla S.P. Carmiano - Copertino km 2;
8. di dare evidenza del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla
Prefettura di Lecce, al Comando Provinciale VV.F. di Lecce, al Comune di Arnesano, al Servizio TSGE di Arpa
Puglia e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di Lecce.
Il presente provvedimento:
• è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.;
• è emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate;
• è composto da n. 9 pagine più l’Allegato 1 composto da 5 pagine, per complessive 14 pagine;
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• fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
• è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti
dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno a dieci giorni;
• è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1.
• è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n.
443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente del Servizio AIA-RIR
Ing. Maria Carmela Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 26
gennaio 2021, n. 13
D. Lgs 219/06 art. 112-quater. Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) –
Revoca dell’autorizzazione concessa con D.D. n. 275/15 e nuova autorizzazione alla “Farmacia Mengolis.r.l.”
– Galatina (LE).
Il DIRIGENTE del SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTOil d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 25.02.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 508 dell’8. 04.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1677 del 12.10.2020
VISTA la determinazione dirigenziale n. 196 del 21.10.2020;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal ServizioFarmaci, 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 1luglio
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

8792

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

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;
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 17 del 2014 da sottoporre al Servizio Farmaci,
Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa esclusivamente tramite posta elettronica certificata;
Considerato che la ditta “Farmacia Mengoli s.n.c.”, sita in Galatina (LE), via Soleto n. 54/A, Codice Univoco
n. 13232 è titolare dell’autorizzazione alla Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e
OTC) rilasciata con D.D. n.275 del 03.08.2015 dalla Sezione allora denominata “Programmazione Territoriale
e Assistenza Territoriale”;
Visto che la ditta ha comunicato,con nota acquisita al protocollo n. AOO_081/0351 del 21.01.2021, la modifica
della ragione sociale da “Farmacia Mengoli s.n.c.” in “Farmacia Mengoli s.r.l.” allegando il relativo atto notarile;
Visto che la ditta “Farmacia Mengoli”, ha comunicato, con nota acquisita al protocollo n. AOO_081/6040
del 10.12.2020, la variazione del sito per la vendita a distanza da www.farmaciamengoli.com a
www.farmaciaon.it, registrato da “Sfera Design s.r.l.” via Italia 28, 20900 Monza e amministrato da Roberto
Salvo via G. Galilei 19, 20900 Monza;
Visto che la ditta “Farmacia Mengoli” ha specificato,con nota acquisita al protocollo n. AOO_081/0444 del
26.01.2021, che il numero civico corretto presso il quale la farmacia è aperta è il n. 48 della stessa via Soleto
in Galatina (LE);
verificata la titolarità della farmacia “Farmacia Mengoli s.r.l.”, che risulta convenzionata con il codice univoco
del Ministero della Salute 13232;
si propone di revocare l’autorizzazione concessacon D.D. n. 275 del 03.08.2015 dalla Sezione allora denominata
“Programmazione Territoriale e Assistenza Territoriale” alla ditta “Farmacia Mengoli s.n.c.” per la vendita
online di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione
per mezzo del sito www.farmaciamengoli.com;
di concedere nuova autorizzazione per la vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica
(SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione alla ditta “Farmacia Mengoli s.r.l.”sita in Galatina (LE), via
Soleto n. 48per mezzo del sito www.farmaciaon.it;
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

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

•

di revocare l’autorizzazione alla vendita a distanza di medicinali non soggetti a prescrizione medica
(SOP) come concessa con D.D. n. 275 del 03.08.2015dalla Sezione allora denominata “Programmazione
Territoriale e Assistenza Territoriale”alla “Farmacia Mengoli s.n.c.” per il sito www.farmaciamengoli.com;

•

di concedere nuova autorizzazione, ai sensi del D. L.gs 17 del 2014, alla vendita a distanza di medicinali
non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione alla ditta
“Farmacia Mengoli s.r.l.” sita in Galatina(LE), via Soleto n. 48, Codice Univoco n. 13232, per mezzo del
sito www.farmaciaon.it registrato da “Sfera Design s.r.l.” via Italia 28, 20900 Monza e amministrato da
Roberto Salvo via G. Galilei 19, 20900 Monza;

•

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 17 del
2014;

•

di disporre che la “Farmacia Mengoli s.r.l.” comunichi tempestivamente alla Regione Puglia, Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, Servizio 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 “Farmacia Mengoli s.r.l.” e alla ASL LE;
											
										

Il Dirigente del Servizio
dott. Paolo Stella
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 27 gennaio 2021, n. 19
ID_5896. Pratica SUAP 05831090724-17082020-1925. Cambio di destinazione d’uso da sala robotica a uffici,
consistenti in modifica di tramezzature interne e di prospetto a livello di piano terra, di sistemazione di area
a verde e installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura piana – Comune di Santeramo in Colle (BA) Proponente: CODE ARCHITECTS SRL. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a
P.O. di tipo C) “VINCA agronomico - sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini e successivi Atti di proroga;
VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007”;
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il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa
d’atto”.

PREMESSO che:
1. con nota acquisita agli atti di questa Sezione ai nn. di prot. AOO_089/11166 e 11167 del 23-09-2020,
il Suap del Comune di Santeramo in Colle in delega alla CCIAA di BARI trasmetteva la pratica in oggetto
ai fini del rilascio del parere di valutazione di incidenza di competenza di questo Servizio, allegando la
documentazione necessaria, riconducibile al livello I – screening ex DGR 304/2006 e smi;
2. con successiva nota/pec acquisita in atti al prot. 089/525 del 14/01/2020, l’amministratore unico
dell’impresa Code Architects Srl, evidenziando di aver ricevuto sollecito da parte di Puglia Sviluppo SpA
in data 28/12/2020, chiedeva un celere riscontro al fine di consentire il prosieguo dell’attività istruttoria
da parte di Puglia Sviluppo SpA sui programma di investimenti di cui al Regolamento generale della Puglia
per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - Titolo II Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati
promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento”.
PREMESSO altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, da parte
della Ditta proponente, domanda di finanziamento a valere sul P.O. FESR 2014-2020 – Regolamento Regionale
n. 17/2014 – Titolo II Capo 2 – “Aiuti ai programmi promossi da PICCOLE IMPRESE” – PIA (art. 27).
Si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”.
Descrizione dell’intervento
In base alla documentazione tecnica in atti, il progetto in argomento verte un intervento edilizio, consistente
nella realizzazione di lavori di modifica di tramezzature interne destinate ad uffici e modifica di prospetti,
modifica di area destinata a verde e installazione di pannelli fotovoltaici di potenza max di 50 kWp, sull’opificio
ubicato in agro di Santeramo in Colle, in zona PIP.
Nello specifico, i suddetti interventi edilizi consistono nella:
• sostituzione di infissi in alluminio sia sul lato est che sul lato ovest;
• modifica del prospetto relativo al lato est mediante la realizzazione di ampie vetrate con vista sullo spazio
esterno oggetto di sistemazione/piantumazione di nuove piante arboree autoctone tipo: leccio, carrubo,
ulivo, arbusti della macchia mediterranea etc.;
• installazione di frangisole per consentire l’ombreggiamento estivo degli spazi destinati ad uffici ubicati sul
lato est;
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•

sistemazione di aree esterne antistante il nuovo spazio da realizzare destinato ad uffici, costituito da
essenze arboree;
• installazione di pannelli fotovoltaici della potenza di 50 kWp e collettore solare per la produzione di
acqua calda sanitaria, sulla copertura piana esposta completamente a sud, di tipologia F.1a (Allegato 2
“Classificazione delle tipologie di impianti ai fini dell’individuazione dell’idoneità” del R.R. 24/2010);
L’edificio presenta un’altezza massima pari a 4,80 ml, calcolata a partire dal piano terra al sottotetto (pag. 3 ,
elab. “05831090724-17082020-1925.009”).
Nell’elab. “05831090724-17082020-1925.063” vengono indicati i seguenti titoli abilitativi relativi all’immobile
oggetto d’intervento:
- Concessione Edilizia n. 123/C/90 del 28.09.1993, approvata dalla C.E.C. in data 10.10.1990 e del
27.04.1992, intesta a Zeverino Vito Michele;
- Concessione Edilizia di variante n. 165/C/97 del 24.10.1997, approvata dalla C.E.C. in data 08.10.1997,
intesta a Zeverino Vito Michele;
- Autorizzazione Edilizia prot. n. 1376 del 02.03.1999, approvata dalla C.E.C. in data 17.02.1999, intesta a
Zeverino Vito Michele;
- D.I.A. prot. n. 11267 del 16.07.2007, intesta a Zeverino Vito Michele;
- P.A.U. n. 531 del 29.05.2017, intesta alla società “CODE ARCHITECTS srl;
- P.A.U. n. 17 del 24.08.2017, intesta alla società “CODE ARCHITECTS srl.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, catastalmente individuata in agro di Santeramo in Colle al Foglio. 59, particella n. 1101, è
tipizzata zona omogenea D1 (attività Secondarie) dal vigente strumento urbanistico comunale.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di
intervento si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”);
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: La sella di Gioia del Colle
Le medesime superfici ricadono nel perimetro della ZSC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007. Secondo
il relativo Formulario standard, aggiornato a seguito della DGR 218/2020 ed al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui all’art. 4 della Direttiva Uccelli e all’Allegato II della Direttiva Habitat,
il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:
 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
 3170* - Stagni temporanei mediterranei
 3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e
Populus alba
 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia)
 6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea,
 62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)
 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica,
 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”
 9250 “Querceti a Quercus trojana”
 9340 - Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia
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Evidenziato che:
 L’intervento di ristrutturazione edilizia proposto è finalizzato a migliorare la funzionalità di un immobile
già esistente al servizio di un’attività produttiva, ubicato in un contesto periurbano, già ampiamente
antropizzato;
 dalla consultazione effettuata dallo scrivente, in ambiente GIS, degli strati informativi di cui alla DGR
2442/20181, indagati per un raggio di 1 km dai luoghi oggetto d’intervento, non è emersa la presenza di
alcuno degli habitat individuati dal formulario standard per il sito RN2000 in argomento.
CONSIDERATO che:
- in base agli obietti ed alle misure di conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”, sulla scorta della tipologia
d’intervento proposto e della sua collocazione nel contesto del sito RN2000, è possibile escludere
il verificarsi di incidenze significative dirette e/o indirette generate dalla realizzazione del progetto in
argomento.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità della ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) con
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
−

−

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la pratica SUAP
05831090724-17082020-1925 “cambio di destinazione d’uso da sala robotica a uffici, consistenti in
modifica di tramezzature interne e di prospetto a livello di piano terra, di sistemazione di area a verde
e installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura piana” nel Comune di Santeramo in Colle (BA),
proposto dalla CODE ARCHITECTS SRL nell’ambito del P.O. FESR 2014-2020 – Regolamento Regionale n.
17/2014 – Titolo II Capo 2 – “Aiuti ai programmi promossi da PICCOLE IMPRESE” – PIA (art. 27), per le
valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
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DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
− di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Suap del Comune di
Santeramo in Colle in delega alla CCIAA di BARI;
− di trasmettere il presente provvedimento al legale rappresentante della CODE ARCHITECTS SRL che ha
l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti,
ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale,
al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Bari) ed al
Comune di Santeramo in Colle;
− di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 07 (sette) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all›Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
				La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
								
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 27 gennaio 2021, n. 20
[ID_VIA_375] Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR).
Valutazione di di Impatto Ambientale relativo all’“Intervento per la mitigazione del rischio idraulico nei
territori attraversati dal Canale Patri in agro di Brindisi”.
Proponente: Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo.
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

8800

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”;
- il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle
acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”.
RICHIAMATI:
- del D. Lgs. 152/2006 e smi: l’art.5 co.1 lett.o); l’art.25 co.1, co.3 e co.4; l’art.10 co.3;
- della L.R. 11/2001e smi : l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bis lett.a);
- del R.R. 07/2008: l’art.3, l’art.4 co.1;
- l’art. 2 della L.241/1990.
EVIDENZIATO CHE:
- il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, è Autorità
Competente all’adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex Determinazione
Dirigenziale del 28.05.2020, n. 176, nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e smi.
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

Con nota prot. n. 6328 del 8.11.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientale
n. 12047 del 13.11.2018, il Consorzio di Bonifica di Arneo (proponente) ha presentato istanza di
Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e
relativa documentazione progettuale.
Con nota prot. n.12796 del 03.12.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l’avvenuta
pubblicazione del progetto sul sito web dell’Autorità Competente e ha richiesto agli Enti inclusi
nell’elenco e deputati al rilascio delle citate autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti,
nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto la
verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata.
Con nota prot. n. 253 del 9.01.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha inoltrato agli al proponente
le richieste di integrazioni pervenute a seguito della verifica di completezza e adeguatezza della
documentazione, assegnando un termine di 30 giorni per trasmettere le integrazioni richieste.
Con nota prot. n. 643 del 5.02.2019, acquisita al protocollo n. 1337 del 5.02.2019, il proponente
trasmetteva le integrazioni richieste.
Con nota prot. n. 1583 del 12.02.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava alle
Amministrazioni ed Enti interessati l’avvenuta pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui all’art. 24 del
d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e la decorrenza del termine di 60 giorni per l’invio delle osservazioni da
parte del pubblico.
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Rilevato che:
-

a seguito della decorrenza dei termini della fase di pubblicità sono stati acquisiti agli atti del procedimento
di VIA i seguenti pareri trasmessi dagli enti con competenza in materia ambientale:
o

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, proprio prot. n. 3186 del
14.03.2019, acquisito al prot. n. AOO_089_2965 del 14.03.2019 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali (parere favorevole di compatibilità al PAI con prescrizioni);

o

Sezione Risorse idriche, proprio prot. n. 4755 del 10.04.2019, acquisita al prot. n.
AOO_089_4237 del 10.04.2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali (nulla osta alla
realizzazione dell’intervento in valutazione).

o

ASL Brindisi, proprio prot. n. 28803 del 09.04.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_4241
del 10.04.2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali (parere favorevole alla realizzazione
dell’intervento in valutazione);

o

AQP S.p.a., proprio prot. n. 57671 del 09.07.2019 e prot. n. 12052 del 14.02.2020, acquisita
al prot. n. AOO_089_8358 del 09.07.2019 e prot. n. AOO_089_2253 del 17.02.2020 (nulla
osta alla realizzazione dell’intervento in valutazione);

o

ARPA Puglia – DAP Brindisi, proprio prot. n. 9845 del 14.02.2020, acquisita al prot. n.
AOO_089_2253 del 17.02.2020 (parere favorevole);

o

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, proprio prot. n. 8807 del 26.11.2020,
acquisita al prot. n. AOO_089_15025 del 26.11.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(proposta di accoglimento favorevole dell’Autorizzazione Paesaggistica in deroga ex art. 95
delle NTA del PPTR, con prescrizioni);

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

nella seduta del 25/02/2020 il Comitato Regionale VIA, valutata la documentazione prodotta dal
proponente esprimeva il proprio parere conclusivo ritenendo che gli “impatti ambientali attribuibili al
progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi”, oltre ad esprime valutazioni
non positive in merito al Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo;
con nota del 24.04.2020 proprio prot. n. 2082, acquisita al prot. n. 5541 del 06.05.2020, il Consorzio
Speciale per la Bonifica di Arneo trasmetteva le proprie osservazioni al parere non favorevole di VIA
reso dal Comitato VIA nella seduta del 25.02.2020;
nella seduta del 10.06.2020 il Comitato Regionale VIA, valutate le osservazioni del proponente,
ritenute non esaustive al fine del superamento delle criticità rilevate, tenuto conto della volontà del
proponente di modificare il progetto proposto, formulava alcune indicazioni operative, con lo scopo di
favorire la massima esplicitazione delle valutazioni del Comitato. Richiedeva, altresì, che il proponente
producesse gli elaborati tecnici che, con il dovuto dettaglio e accuratezza, dessero forma e sostanza agli
intendimenti qui riassunti (parere del Comitato del 10.06.2020), seguendo l’articolato in capitoli della
relazione di controdeduzioni;
con nota del 06.10.2020 prot. n. 5195, il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo trasmetteva
integrazioni documentali così come richiesti dal Comitato VIA;
nella seduta del 18.11.2020 il Comitato Regionale VIA, valutate le controdeduzioni trasmesse dal
proponente al parere non favorevole reso dal Comitato nella seduta del 25.02.2020 e al parere
reso nella seduta del 10.06.2020 (note prot. n. 2082 del 24.04.2020 e prot. n. 5195 del 06.10.2020),
tenuto conto della nota del Commissario di Governo proprio prot. n. 416 del 03.03.2020 con la quale
evidenziava la diretta correlazione tra due interventi sul Canale Patri, di cui uno già in itinere, e la
necessità di realizzare l’intervento a valle del Canale, oggetto di valutazione, la cui non autorizzazione
avrebbe reso impossibile il primo, esprimeva il proprio parere definitivo favorevole (prot. n. 14540 del
18.11.2020), di cui si riporta uno stralcio […] Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi
al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la
Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di
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competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto
in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi alle seguenti condizioni ambientali:
o siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di
progetto “R08 Studio di Impatto Ambientale”;
o siano attuate tutte le misure di monitoraggio atte a verificare che durante le fasi di cantiere
e soprattutto di esercizio non causino efflussi di acque sotterranee contenenti inquinanti
in quantità oltre soglia, prevedendo nel piano di monitoraggio, attività giornaliere di
monitoraggio nel reticolo idrografico a valle della sezione di sbarramento almeno nella
settimana successiva ad ogni rilevante evento di invaso.
Rilevato che:
-

-

-

Con nota prot. 15694 del 10.12.2020, ai sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
veniva convocata la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell’art. 14ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche determinazioni
da porre a base del provvedimento conclusivo di PAUR, per il giorno lunedì 21.12.2020 alle ore 11:00
con il seguente Ordine del Giorno:
•

lettura ed analisi dei pareri pervenuti;

•

definizione del procedimento di PAUR ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

•

varie ed eventuali.

nella seduta su citata di conferenza di servizi, il Responsabile del Procedimento di VIA dava lettura
del parere favorevole di compatibilità ambientale, reso dal Comitato VIA nella seduta del 26.11.2020
(prot. n. 14540/2020), e del Quadro delle Condizioni Ambientali. In merito alla prescrizione del
Comitato “siano attuate tutte le misure di monitoraggio atte a verificare che durante le fasi di cantiere
e soprattutto di esercizio non causino efflussi di acque sotterranee contenenti inquinanti in quantità
oltre soglia, prevedendo nel piano di monitoraggio, attività giornaliere di monitoraggio nel reticolo
idrografico a valle della sezione di sbarramento almeno nella settimana successiva ad ogni rilevante
evento di invaso.” i progettisti chiedevano chiarimenti in merito alla frequenza del monitoraggio e
alla rilevanza dell’evento, riferendo che quale evento rilevante poteva essere considerato l’evento con
tempo di ritorno di 25 anni per il quale si ha il controllo delle esondazioni del corso d’acqua come da
R01 Relazione Generale pag. 18.
A tal proposito, la CdS concordava di precisare la prescrizione in parola come di seguito indicato:
o “siano attuate tutte le misure di monitoraggio atte a verificare che durante le fasi di cantiere
e soprattutto di esercizio non causino efflussi di acque sotterranee contenenti inquinanti
in quantità oltre soglia, prevedendo nel piano di monitoraggio, attività giornaliere di
monitoraggio nel reticolo idrografico a valle della sezione di sbarramento almeno nella
settimana successiva ad ogni rilevante evento di invaso ossia ad ogni evento avente tempo
di ritorno superiore a 25 anni.”
Il proponente ne prendeva atto e si impegnava ad ottemperarvi (cfr., “Verbale della seduta di Conferenza
dei Servizi Decisoria in modalità Sincrona Telematica del 21.12.2020)

DATO ATTO CHE:
-

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;

-

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co. 3 del TUA “Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri” sono stati
“tempestivamente pubblicati” sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia” come da date
ivi riportate;

-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell’istanza, della pubblicazione
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della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 è stata dato contestualmente
specifico avviso al pubblico sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia” - Sezione “Avviso
al Pubblico”, come evincibile dal medesimo sito.
VALUTATA la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.
TENUTO DEBITAMENTE CONTO:
- dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la
documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento di PAUR;
- dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri
ricevuti a norma dell’art.24 del TUA.
PRESO ATTO
- dei pareri delle Amministrazioni ed Enti con competenza in materia ambientale acquisite agli atti ai sensi
e per gli effetti dell’art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali e
pubblicati/resi accessibili ex art. 23 co.4 del TUA;
- del parere definito espresso dal Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089_14540 del 18.11.2020;
VISTE:
- le scansioni procedimentali svolte per il procedimento in epigrafe;
- l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;
RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere all’adozione
del provvedimento espresso ex art. 2 co. 1 della L.241/1990 e s.m.i, conclusivo del procedimento di valutazione
di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 375 ex art. 27-bis del TUA inerente al progetto in
oggetto proposto dall’Ente Consorzio Speciale per la Bonifica dell’Arneo
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.25 e dell’art.27 - bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell’art. 2 co.1 della l.241/1990 e smi, sulla scorta
dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale per la V.I.A., di
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tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria
amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;
DETERMINA
-

-

-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dall’Ente Consorzio Speciale per la
Bonifica di Arneo, sede legale in VIA XX Settembre, 69 – Nardò (LE), sulla scorta del parere reso dal
Comitato Reg.le VIA nella seduta del 18.11.2020, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti
con competenza in materia ambientale intervenuti nel corso del procedimento di VIA, delle scansioni
procedimentali compendiate e per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio
di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel
“Quadro delle condizioni ambientali” per il progetto di “Intervento per la mitigazione del rischio
idraulico nei territori attraversati dal Canale Patri in agro di Brindisi.”presentato con istanza del 6328
del 8.11.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientale n. 12047 del 13.11.2018
identificato dall’ ID VIA 375;
che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del giudizio di compatibilità ambientale:
• Allegato 1: Parere del Comitato VIA regionale prot. n. AOO_089_14540 del 18.11.2020;
• Allegato 2: “Quadro delle Condizioni Ambientali”;
• Allegato 3: Pareri delle Amministrazioni ed Enti con competenza in materia ambientale;
di subordinare l’efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
• delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita
agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
• delle condizioni ambientali riportate nell’allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali”, la cui
verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna
prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto
previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia.

-

di porre a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità
competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e
precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.

-

di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a
tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.

-

di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative
modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche
che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico
abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VIncA della
Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di
coerenza con quanto assentito.
- di precisare che il presente provvedimento:
•
•

è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative
ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del
titolo abilitativo finale;
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fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti,
anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate
compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento;

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10 pagine,
compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 13 pagine, l’Allegato 2 composto da 11 pagine, per un totale
di 34 (trentaquattro) pagine.
Il presente provvedimento,
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento
ex art. 27-bis del TUA;
b) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
c) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
f)

è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Allegato del Provvedimento di VIA
Procedimento:

IDVIA 375: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis
del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

Progetto:

“Intervento per la mitigazione del rischio idraulico nei territori
attraversati dal Canale Patri in agro di Brindisi”:

Proponente:

Consorzio di Bonifica di Arneo, Via XX Settembre, 69 73048 Nardò (Lecce)

Il presente documento, parte integrante del provvedimento ambientale ex art.25 del D.lgs. 152/2006 e
smi e art.13 e 14 della L.R. 11/2001 e smi, nonché dell'art. 10 co.3 del TUA, relativo al procedimento
IDVIA 375, contiene le condizioni ambientali come definite all’art.25 co.4 del d.lgs.152/2006 e smi, che
dovranno essere ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA, ed è
redatto in considerazione delle scansioni procedimentali agli atti per il procedimento, in conformità alla
relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/
raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui il presente documento costituisce allegato,
richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del
medesimo articolo, verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei
“soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno
a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come
in epigrafe individuata. In difetto, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività
di verifica saranno svolte direttamente dall’Autorità Competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del Proponente
laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti
non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il
Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’Autorità Competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza: è, infatti, in capo al
Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le
prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è
allegato.
Premesso quanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.lgs. 152/2006, come modificato
da D.lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è
www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) –
pec: servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it
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subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi. Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.lgs. 152/2006,
per ciascuna prescrizione è indicato:
- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, Autorità Competente.
SOGGETTO PUBBLICO A
CONDIZIONE

CUI È AFFIDATA LA
RELATIVA VERIFICA DI
OTTEMPERANZA

1. Fase di cantiere ed esercizio:

siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate
nella Relazione di progetto "R08 Studio di Impatto Ambientale”;
2. “siano attuate tutte le misure di monitoraggio atte a verificare che
durante le fasi di cantiere e soprattutto di esercizio non causino
efflussi di acque sotterranee contenenti inquinanti in quantità oltre
soglia, prevedendo nel piano di monitoraggio, attività giornaliere di
monitoraggio nel reticolo idrografico a valle della sezione di
sbarramento almeno nella settimana successiva ad ogni rilevante
evento di invaso ossia ad ogni evento avente tempo di ritorno
superiore a 25 anni.” (prescrizione modificata nel corso della
conferenza di servizi decisoria di PAUR del 21.12.2020).
1.

A

Regione Puglia
Servizio VIA e VIncA

[Regione Puglia, Servizio VIA e VIncA, Comitato Tecnico Reg.le VIA, prot.
n. AOO_089/14540 del 18.11.2020]
1. Fase di progetto, cantiere ed esercizio

siano attuate tutte le misure di mitigazione previste in progetto;
4. la nuova viabilità prevista sia intorno alla vasca, sia sulla sommità
dell’argine sia realizzata con materiali drenanti e permeabili
evitando l’utilizzo di bitume;
5. le aree di progetto, unitamente a quelle ai margini, oggetto di
esproprio, siano sottoposte ad un dettagliato progetto di
inserimento paesaggistico, con l’individuazione delle essenze
arboree ed arbustive oggetto di espianto e l’indicazione delle aree di
reimpianto con la realizzazione di macchie di naturalità, al fine di
coniugare le esigenze di mitigazione del rischio idrogeologico con
quelle di miglioramento della qualità ambientale e di salvaguardia
dei valori paesaggistici;
6. il rinverdimento lungo il perimetro dell’area di invaso sia effettuato
con specie arbustive differenziate in specie e altezze, in modo da
3.

B

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) –
pec: servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Sezione Tutela e
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scongiurare la realizzazione in una barriera uniforme;
7. al fine di non contrastare con l’obiettivo di qualità paesaggistica
“Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici” di cui alla
sezione C2 della scheda d’ambito, per tutti gli ulivi esistenti, anche se
non hanno caratteristiche di monumentalità, sia previsto, in luogo
dell’abbattimento, l’espianto e il successivo reimpianto. Le aree per
il successivo reimpianto siano individuate prioritariamente tra quelle
di intervento o, in alternativa, in aree limitrofe. Si provveda al
reimpianto rispettando il sesto d’impianto degli alberi esistenti
nell’area di progetto e nelle aree limitrofe. In ogni caso siano vietate
le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;
8. durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate, in aree
esterne a quelle di intervento, le trasformazioni e rimozioni della
vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici,
seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario ponendo
attenzione all'organizzazione del cantiere; inoltre, in fase di cantiere,
al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto
paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere
garantito:
a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri,
riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale
assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo
l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto
d'intervento;
b) l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti
dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie
(piste carrabili, accessi ecc... ) e il ripristino della stato dei
luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici
del sito.

Regione Puglia
Sezione Tutela e
Valorizzazione del
Paesaggio

[Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio – prot. n. 8807 del
26.11.2020]
1. Fase di esercizio.

Per quanto attiene la valutazione del rischio idraulico a valle della
vasca in progetto, relativa alle condizioni post operam, devono
essere sviluppati approfondimenti che integrino:

C
9.

Autorità di bacino
Distrettuale
dell’Appennino
Meridionale

le analisi idrologiche considerando ipotesi di umidità dei suoli non
urbanizzati di tipo umide, con riferimento ad eventi di piena

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) –
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caratterizzati da periodi di ritorno di 30, 200 e 500 anni, da diverse
durate e diversa distribuzione temporale della intensità di
precipitazioni;
10. le analisi idrauliche, per la stima degli effetti delle piene con periodo
di ritorno di 30, 200 e 500 anni nell’area a valle della vasca, con
approcci più raffinati (moto vario e bidimensionale), implementate
con un rilievo topografico di maggiore dettaglio del canale, delle
aree contermini e delle infrastrutture a retre che lo attraversano, al
fine di individuare con maggior dettaglio i livelli di pericolosità
idraulica nelle aree sottese alla vasca di laminazione;
11. la stima dei costi necessari per l’attuazione degli ulteriori stralci
funzionali necessari alla mitigazione complessiva del rischio idraulico
nelle aree del centro abitato di brindisi attraversate dal Canale Patri.
[Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, prot. n.
3186 del 14.03.2019]
Costituiscono parte integrante del presente allegato, i seguenti documenti, richiamati nella tabella delle
condizioni Ambientali:
- Parere del Comitato VIA prot. AOO_089/14540 del 18.11.2020;
- Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio – prot. n. 8807 del 26.11.2020;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, prot. n. 3186 del 14.03.2019;

Responsabile del Procedimento di VIA
Dott. Gaetano Sassanelli
SASSANELLI
GAETANO
26.01.2021
11:38:08
UTC

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) –
pec: servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it

La Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott. Mariangela Lomastro
LOMASTRO
MARIANGELA
26.01.2021
16:20:25 UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 gennaio 2021, n. 21
[ID VIA 617] Procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. di cui all’istanza di FSE
S.r.l. prot. n. INV.U.2020-398 del 18.12.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_16167 del 18.12.2020, relativa
“Interramento della linea ferroviaria FAL nell’aggregato urbano della città di Modugno. Realizzazione di una
pensilina metallica posta sulla banchina del costruendo binario in ipogeo: Proponente: Ferrovie Appulo
Lucane SE S.r.l..
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO V.I.A. e V.Inc.A.
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”.
VISTI:
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- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
Richiamati:
- del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: l’art.6 comma 9
- della L.241/1990 e s.m.i.: l’art. 2.
Evidenziato che:
-

il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi delle
disposizioni dirigenziali di cui alla DD n. 176/2020, è Autorità Competente per la procedura di cui
all’art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Premesso che:
-

Con pec del 23.12.2020, acquisita al protocollo regionale n. AOO_089_16391 del 23.12.2020, la
società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. presentava formale istanza di avvio della procedura ex art. 6,
comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. relativa alle modifiche progettuali in oggetto. Con la
medesima nota, trasmetteva la “Lista di Controllo” di cui al Decreto Direttoriale n. 239 del 04.08.2017;

Considerato che:
-

il progetto definitivo in origine, presentato dalla società Ferrovie Sud Est (Progetto di soppressione
del P.L. al km. 0+800 della linea FSE Bari-Taranto, con realizzazione di un sottovia in via G. Oberdan
e raddoppio ferroviario della tratta Bari Sud-Est – Bari Centrale) è stato escluso con Determinazioni
Dirigenziali del Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia del 07.11.2016, n. 184 dalla procedura di
V.I.A., sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA, dei lavori delle Conferenze dei servizi ed
in particolare degli esiti della CdS decisoria del 13/02/2015, e di tutti i pareri e dei contributi resi dai
vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento a condizione che fossero ottemperate tutte le
prescrizioni e gli adempimenti riportati nel provvedimento;

Rilevato che:
-

dalla lettura dell’elaborato “Lista di controllo” il proponente riferisce che […] L’intervento in oggetto
rientra tra i “Lavori di interramento della Linea Ferroviaria FAL Bari Matera a doppio binario a
scartamento ridotto, dal Km 9+000 al 11+000 nell’aggregato urbano della città di Modugno (BA)”
già oggetto di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di esclusione dalla
procedura di Valutazione Ambientale strategica della Variante al PRG di Modugno per la ritipizzazione
delle aree oggetto di esproprio, come da Determinazione del Dirigente Ufficio di Programmazione
Politiche Energetiche , VIA e VAS del 14 giugno 2013, n. 160, pubblicata sula G.U. della Regione Puglia
n. 95 dell’11.07.2013. In particolare la presente proposta progettuale è compresa nel secondo Stralcio
Funzionale e riguarda la Realizzazione della Pensilina di copertura dei binari. […]; (cfr., elaborato
“Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006”);
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Considerato che:
-

l’art. 6 comma 9 del D.lgs. N. 152/2006 e ss. mm. ii. dispone che […] Per le modifiche, le estensioni o
gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti
elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per
le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta
assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità
competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. omissis, […]

Rilevato che:
-

dalla lettura dell’elaborato “Lista di controllo” è emerso che il progetto […] Il progetto prevede la
realizzazione di una pensilina metallica con copertura modulare in pannelli compositi costituiti da
due lamine di alluminio accoppiate ad un nucleo minerale (alucobond), con funzione di copertura
dei binari realizzati come dal richiamato progetto di interramento della Linea Ferroviaria FAL Bari
Matera a doppio binario a scartamento ridotto, dal Km 9+000 al 11+000 nell’aggregato urbano della
città di Modugno. Composta da n. 18 moduli, compresi i moduli nelle due testate (galleria 1 e 2), si
sviluppa su una superficie complessiva di mq 1700. I singoli moduli hanno una dimensione variabile
in altezza e variano sul piano di copertura. La profondità è costante su n. 16 moduli e risulta essere di
m. 11,75, la larghezza anch’essa costante è di m.8,55. A ridosso delle gallerie n.1 e n.2, le coperture
risultano avere misure differenti e precisamente, galleria 1 lunghezza m. 8,86 x profondità m. 11,76;
galleria 2 lunghezza m. 25,78 x profondità m. 21,64. La struttura verrà realizzata nel seguente modo:
I pilastri metallici saranno realizzati con profilo circolari diametro esterno 193,7x10 (materiale
s275) due impostati sulla banchina ipogeo con altezze che seguiranno il progetto architettonico
(var. da 9500 a 10500) e due impostati sulla quota attuale della stazione (var da 4000 a 4500mm
di altezza). L’impalcato di copertura sarà realizzato con profili IPE240 per quanto riguarda le travi
sull’allineamento da 11000mm e IPE 220 di collegamento i telai del modulo strutturale pensilina.
Con passo di circa 1500 mm si posizioneranno gli arcarecci realizzati con profili presso piegati a “C”
160x80x30x3 della lunghezza di circa 4000mm collegati all’IPE 240 ed una IPE 180 in mezzeria. La
copertura sarà chiusa con pannelli sandwich. I pilastri saranno collegati a propria fondazione di
tipo superficiale, ovvero ogni coppia di pilastri 193,7x10 con distanza interasse di 500mm su plinti
da realizzare di dimensione 2000x1200 e 1000h altezza, utilizzando 6 barre di tirafondi F24 cl8.8
per ogni pilastro con piastre di base saldate 400x400. L’altezza variabile dei moduli affiancati ed
i tagli sulla copertura consentiranno l’aereazione necessaria in base alla normativa vigente per il
transito dei treni. Il sistema di illuminazione verrà realizzato con streep led incassati nei pannelli di
alucobond. La prevista struttura non interferisce con aree sensibili indicate in Tabella 8; pertanto, in
fase di progettazione dell’intervento in oggetto non si ritiene di dover prevedere misure specifiche
di compensazione ambientale rispetto alle soluzioni prescelte e poste alla base della progettazione
stessa.

-

[…] La realizzazione della pensilina prevista in progetto non modifica i rischi già valutati in fase di
Verifica di Assoggettabilità a VIA riferita al progetto relativo ai lavori di interramento della Linea
Ferroviaria FAL Bari Matera a doppio binario a scartamento ridotto, dal Km 9+000 al 11+000 e di
cui è stato già espresso il parere di non assoggettabilità con Determinazione del Dirigente ufficio
Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS 14 giugno 2013, n. 160 […].
(cfr., elaborato “Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n.
152/2006”);

Per tutto quanto su esposto,
ESAMINATA la Lista di controllo ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 15272006 e ss. mm. ii. trasmessa dalla società
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Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. con pec 23.12.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_16391 del 23.12.2020,
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che […] i lavori relativi alla realizzazione della pensilina si inseriscono nell’ambito di un intervento
più ampio di interramento dei binari in corrispondenza della stazione ferroviaria di Modugno e che le
attività specifiche della fase di cantiere sono direttamente connesse a quelle previste per la realizzazione
dell’interramento dei binari in fase di realizzazione. […].
(cfr., Elaborato “Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006”,
dicembre 2020);
RILEVATO che […] La realizzazione della pensilina prevista in progetto non modifica i rischi già valutati in fase
di Verifica di Assoggettabilità a VIA riferita al progetto relativo ai lavori di interramento della Linea Ferroviaria
FAL Bari Matera a doppio binario a scartamento ridotto, dal Km 9+000 al 11+000 e di cui è stato già espresso il
parere di non assoggettabilità con Determinazione del Dirigente ufficio Programmazione Politiche Energetiche,
VIA e VAS 14 giugno 2013, n. 160 […].
(cfr., Elaborato “Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006”,
dicembre 2020);
RITENUTO che, le modifiche progettuale così come descritte e rappresentate dalla società Ferrovie Appulo
Lucane S.r.l. nella “Lista di Controllo” ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., finalizzate a
migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto definitivo già oggetto di valutazione
ambientale, possano essere considerate non sostanziale ai fini VIA, escludendo ripercussioni negative e
significative sulle matrici ambientali.
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 6 comma 9 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e
dell’art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, dal Servizio VIA
e VIncA della Regione Puglia,
DETERMINA
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
− di ritenere non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici
ambientali, le modifiche progettuali proposte dal dalla società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., come descritte
nella documentazione (Elaborato “Lista di controllo”) acquista gli atti del procedimento ex art. 6, comma
9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
− di non assoggettare alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA, di cui alla Parte Seconda
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del D.lgs. n. 152/2206 e ss. mm. ii., le modifiche progettuali proposte società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.,
in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.,
di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche
progettuali contenute nella documentazione acquista agli atti del procedimento di che trattasi;
di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche
progettuali e prescrizioni, contenute nella Determinazione del Dirigente ufficio Programmazione Politiche
Energetiche, VIA e VAS del 14 giugno 2013, n. 160 (esclusione dalla procedura di VIA del progetto definitivo
in origine), fatte salve le modifiche progettuali oggetto della presente valutazione;
che il seguente allegato costituisce parte integrante della presente Determinazione: giudizio di compatibilità
ambientale:
• Allegato 1: Elaborato “Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.lgs.
n. 152/2006;
di precisare che il presente provvedimento:
• non costituisce proroga dell’efficacia della Determinazione Dirigenziale del 14 giugno 2013, n.
160 (esclusione dalla procedura di VIA del progetto definitivo in origine)
• è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative
ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti,
anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate
compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e
VIncA a:
• Ferrovie del Sud Est S.r.l., con sede legale in Via Giovanni Amendola 106/D – 70126 BARI

Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n.7/97 e del
Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti Dirigenti;
e) è pubblicato sul BURP;
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Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii., emesso in
forma di documento informatico ex D.lgs. 82/2005 e ss. mm. ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 pagine,
compresa la presente e dall’allegato composto da 26 pagine, per un totale di 34 pagine.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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1. Titolo del progetto
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE
DELLA STAZIONE FAL DI MODUGNO

2. Tipologia progettuale
Allegato alla Parte Seconda del
D.Lgs.152/2006, punto/lettera

Denominazione della tipologia progettuale

Allegato II, punto/lettera ___

_______________________________________________ 

Allegato II-bis, punto/lettera ___

_______________________________________________

Allegato III, punto/lettera ___

_______________________________________________

Allegato IV, punto/lettera ___

punto 8 lettera t) D.Lgs.152/2006
Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o
all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni
negative sull'ambiente (modifica o estensione non
inclusa nell'allegato III).

3. Finalità e motivazioni della proposta progettuale
Descrivere le principali finalità e motivazioni alla base della proposta progettuale evidenziando, in
particolare, come le modifiche/estensioni/adeguamenti tecnici proposti migliorano il rendimento e le
prestazioni ambientali del progetto/opera esistente

L’intervento in oggetto rientra tra i “Lavori di interramento della Linea Ferroviaria FAL Bari
Matera a doppio binario a scartamento ridotto, dal Km 9+000 al 11+000 nell’aggregato urbano
della città di Modugno (BA)” già oggetto di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale e di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale strategica della Variante
al PRG di Modugno per la ritipizzazione delle aree oggetto di esproprio, come da
Determinazione del Dirigente Ufficio di Programmazione Politiche Energetiche , VIA e VAS del
14 giugno 2013, n. 160, pubblicata sula G.U. della Regione Puglia n. 95 dell’11.07.2013.
In particolare la presente proposta progettuale è compresa nel secondo Stralcio Funzionale e
riguarda la Realizzazione della Pensilina di copertura dei binari.

4. Localizzazione del progetto
Descrivere l’inquadramento territoriale del progetto in area vasta ed a livello locale, anche attraverso
l’ausilio di cartografie/immagini (vedi allegati) evidenziando, in particolare, l’uso attuale e le destinazioni
d’uso del suolo, la presenza di aree sensibili dal punto di vista ambientale (vedi Tabella 8)
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L’area di intervento rientra nel Comune di Modugno, Comune della Città Metropolitana di Bari. In
particolare l’intervento ricade all’interno dell’area di pertinenza della stazione ferroviaria e si
colloca in affianco al vecchio Fabbricato Viaggiatori della stazione lato Binari. Non si rileva
pertanto l’occupazione di ulteriore suolo esterno.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area:
non è direttamente interessata da beni storico-culturali vincolati ai sensi del D.Lgs.
42/2004.
-

non è direttamente interessata da vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Risulta invece marginalmente interessata dall’UCP relativo alla città consolidata definita
dal PPTR. Si rileva infatti che il perimetro che definisce l’Ulteriore contesto paesaggistico
della Città Consolidata relativo alle Componenti storico Culturali interessa parte della
porzione sud ovest dell’area di pertinenza della stazione ferroviaria.
Ai sensi dell’ art 143, comma 1, lett. e, del Codice la città consolidata Consiste in quella
parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte
realizzate nella prima metà del novecento.
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa
comunitaria, nazionale e regionale, l'area:
-

non è interessata da Aree Protette di carattere nazionale, regionale o comunale,

-

non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA;

non è interessata direttamente da altre emergenze naturalistiche di tipo
vegetazionale e/o faunistico riportate dal quadro conoscitivo del PPTR.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area:
-

non è direttamente interessata da aree perimetrate dal PAI;

non è interessata da reticoli idrografici segnalati nella Carta Idrogeomorfologica
redatta dall'AdB.
In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:
- non rientra in zone perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque.

5. Caratteristiche del progetto
Descrivere le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto (indicare se il
progetto/opera è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs.105/2015).
Descrivere le attività in fase di cantiere (aree temporaneamente impegnate; tipologia di attività/lavorazioni;
obblighi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo; risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi in
termini quali-quantitativi, cronoprogramma).
Descrivere la fase di esercizio (aree definitivamente impegnate; risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi
in termini quali-quantitativi).
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Per entrambe le fasi (cantiere, esercizio) indicare le tecnologie e le modalità realizzative/soluzioni
progettuali finalizzate a minimizzare le eventuali interferenze con le aree sensibili indicate in Tabella 8.

Il progetto prevede la realizzazione di una pensilina metallica con copertura modulare in pannelli
compositi costituiti da due lamine di alluminio accoppiate ad un nucleo minerale (alucobond), con
funzione di copertura dei binari realizzati come dal richiamato progetto di interramento della
Linea Ferroviaria FAL Bari Matera a doppio binario a scartamento ridotto, dal Km 9+000 al
11+000 nell’aggregato urbano della città di Modugno.
Composta da n. 18 moduli, compresi i moduli nelle due testate (galleria 1 e 2), si sviluppa su una
superficie complessiva di mq 1700.
I singoli moduli hanno una dimensione variabile in altezza e variano sul piano di copertura. La
profondità è costante su n. 16 moduli e risulta essere di m. 11,75, la larghezza anch’essa
costante è di m.8,55. A ridosso delle gallerie n.1 e n.2, le coperture risultano avere misure
differenti e precisamente, galleria 1 lunghezza m. 8,86 x profondità m. 11,76; galleria 2
lunghezza m. 25,78 x profondità m. 21,64.
La struttura verrà realizzata nel seguente modo:
I pilastri metallici saranno realizzati con profilo circolari diametro esterno 193,7x10 (materiale
s275) due impostati sulla banchina ipogeo con altezze che seguiranno il progetto architettonico
(var. da 9500 a 10500) e due impostati sulla quota attuale della stazione (var da 4000 a
4500mm di altezza). L'impalcato di copertura sarà realizzato con profili IPE240 per quanto
riguarda le travi sull'allineamento da 11000mm e IPE 220 di collegamento i telai del modulo
strutturale pensilina. Con passo di circa 1500 mm si posizioneranno gli arcarecci realizzati con
profili presso piegati a "C" 160x80x30x3 della lunghezza di circa 4000mm collegati all'IPE 240 ed
una IPE 180 in mezzeria. La copertura sarà chiusa con pannelli sandwich. I pilastri saranno
collegati a propria fondazione di tipo superficiale, ovvero ogni coppia di pilastri 193,7x10 con
distanza interasse di 500mm su plinti da realizzare di dimensione 2000x1200 e 1000h altezza,
utilizzando 6 barre di tirafondi F24 cl8.8 per ogni pilastro con piastre di base saldate 400x400.
L’altezza variabile dei moduli affiancati ed i tagli sulla copertura consentiranno l’aereazione
necessaria in base alla normativa vigente per il transito dei treni.
Il sistema di illuminazione verrà realizzato con streep led incassati nei pannelli di alucobond.
La prevista struttura non interferisce con aree sensibili indicate in Tabella 8; pertanto, in fase di
progettazione dell’intervento in oggetto non si ritiene di dover prevedere misure specifiche di
compensazione ambientale rispetto alle soluzioni prescelte e poste alla base della progettazione
stessa.
Si rileva inoltre che i lavori relativi alla realizzazione della pensilina di cui al presente progetto si
inseriscono nell’ambito dell’intervento più ampio di interramento dei binari in corrispondenza
della stazione ferroviaria di Modugno; pertanto, le attività specifiche della fase di cantiere sono
direttamente connesse a quelle previste per la realizzazione dell’interramento dei binari in fase di
realizzazione.
In tal senso, non si prevede ulteriore occupazione temporanea di aree esterne a quelle di sedime
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ferroviario.
Le gestione delle terre e rocce da scavo del tutto limitate per la realizzazione della pensilina,
sarà effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
I rifiuti solidi e terrigeni prodotti durante le lavorazioni verranno identificati, separati e smaltiti nel
pieno rispetto della normativa vigente; tutti i materiali di risulta saranno identificati, separati e
smaltiti presso discariche autorizzate.
Il materiale in eccesso sarà conferito in discarica autorizzata e regolarmente smaltito.
Data la natura dell’intervento non si prevede la produzione diretta o indiretta di rifiuti tossici sia in
fase di cantiere che di esercizio.
L’impatto sulla componente “Atmosfera” può essere ritenuto poco significativo, di breve durata e
totalmente reversibile e, comunque contenuto alle estreme vicinanze delle aree di cantiere
anche in considerazione degli opportuni accorgimenti che saranno adottati nell’utilizzo delle
macchine operatrici e dei mezzi impiegati in cantiere.
Durante la fasi di cantiere saranno utilizzati combustibili fossili (gasolio), a basso tenore di zolfo,
e non sono previsti consumi idrici significativi se non limitatamente ai quantitativi necessari per la
lavorazione del calcestruzzo.
L’emissione di rumore in fase di cantiere è soprattutto dovuta alla movimentazione dei mezzi
pesanti ed ai macchinari di cantiere, si tratta comunque di valori modesti considerando che
saranno utilizzati impianti ed automezzi a norma in conformità a quanto previsto dalla normativa
europea (di cui al D. Lgs. 04/09/2002 ess.mm.ii));
L’intervento non rientra tra quelli previsti dal D.Lgs.105/2015 (Attuazione della direttiva
2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze
pericolose.
Il contenimento delle emissioni sonore sarà monitorato da parte delle ferrovie e se saranno
superati i valori soglia si predisporranno i dispositivi previsti per l’assorbimento delle emissioni
sonore.
Le aree operative di cantiere saranno perimetrale da barriere fonoassorbenti semoventi e
comunque interesseranno l’area di pertinenza della stazione ferroviaria.
Le lavorazioni saranno condotte in un tempo limitato e razionalizzato secondo quanto previsto
dal cronoprogramma con accurata programmazione e divulgazione del calendario delle attività di
cantiere.
La realizzazione della pensilina prevista in progetto non modifica i rischi già valutati in fase di
Verifica di Assoggettabilità a VIA riferita al progetto relativo ai lavori di interramento della Linea
Ferroviaria FAL Bari Matera a doppio binario a scartamento ridotto, dal Km 9+000 al 11+000 e di
cui è stato già espresso il parere di non assoggettabilità con Determinazione del Dirigente ufficio
Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS 14 giugno 2013, n. 160
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6. Iter autorizzativo del progetto/opera esistente
Procedure
Verifica di Assoggettabilità a VIA

Autorità competente/ Atto / Data
Nota:
L’intervento si inserisce in quello più generale relativo ai
relativo ai “Lavori di interramento della Linea Ferroviaria
FAL Bari Matera a doppio binario a scartamento ridotto,
dal Km 9+000 al 11+000 nell’aggregato urbano della città
di Modugno (BA)” già oggetto di esclusione dalla
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di
esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale
strategica della Variante al PRG di Modugno per la
ritipizzazione delle aree oggetto di esproprio, come da
Determinazione del Dirigente Ufficio di Programmazione
Politiche Energetiche , VIA e VAS del 14 giugno 2013, n.
160, pubblicata sula G.U. della Regione Puglia n. 95
dell’11.07.2013._________________________________
___ 

VIA

________________________________________ 

Autorizzazione all’esercizio

________________________________________ 

Altre autorizzazioni
__________________________________
__
__________________________________
__

____________________________________
____________________________________
____________________________________

__________________________________
__

7. Iter autorizzativo del progetto proposto
Fatti salvi gli eventuali adempimenti in materia di VIA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, da
espletare in base agli esiti della valutazione preliminare, il progetto dovrà acquisire le seguenti
autorizzazioni:
Procedure
Autorizzazione all’esercizio
Altre autorizzazioni
X Compatibilita Paesaggistica Art. 91 del PPTR

Autorità competente
FAL – Ferrovie Appulo Lucane
____________________________________
____________________________________

della Regione Puglia
____________________________________
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8. Aree sensibili e/o vincolate
Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade
1
neppure parzialmente all’interno delle zone/aree di seguito riportate :

SI

1. Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi

Ƒ

2. Zone costiere e ambiente marino

Ƒ

3. Zone montuose e forestali

Ƒ

4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della
normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette
dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive
2009/147/CE e 92/43/CEE)

Ƒ

5. Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa
verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale
pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria

Ƒ

6. Zone a forte densità demografica

Ƒ

7. Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica

Ƒ

8. Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art.
21 D.Lgs. 228/2001)

Ƒ

9. Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006)

Ƒ

10. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Ƒ

11. Aree a rischio individuate nei Piani per l’Assetto Idrogeologico e nei
Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni

Ƒ

NO

Breve descrizione

2

L’intervento lambisce
marginalmente l’UCP
del PPTR definito
dalla Città
Consolidata (si
applicano solo
indirizzi e direttive di
cui all’ art 77 e 78
delle NTA del PPTR)

1

Per le zone/aree riportate ai punti da 1 a 7, la definizione, i dati di riferimento e le relative fonti sono riportati nell’
Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015, punto 4.3.
2
Specificare la denominazione della zona/area e la distanza dall’area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade
totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) fornire comunque una breve
descrizione ed indicare se è localizzata in un raggio di 15 km dall’area di progetto
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8. Aree sensibili e/o vincolate
Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade
1
neppure parzialmente all’interno delle zone/aree di seguito riportate :

SI

NO

Breve descrizione

2

Zona sismica 3
(Zona con
pericolosità sismica
bassa, che può
essere soggetta a
scuotimenti modesti).
12. Zona sismica (in base alla classificazione sismica del territorio
3
regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006)

Ƒ

Come da Ordinanza
del Presidente del
Consiglio dei Ministri
n.3274/2003,
aggiornata con la
Delibera della Giunta
Regionale
della
Puglia n. 153 del
2.03.2004.

13. Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aereoportuali,
ferroviarie,
stradali,
infrastrutture
energetiche,
idriche,
comunicazioni, ecc.)

Ƒ

Stazione Ferroviaria
di Modugno

9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
Si/No/?

Domande

Breve descrizione

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?
Si/No/? – Perché?

Ƒ Si

No

Descrizione

1. La costruzione, l’esercizio o la
dismissione del progetto comporteranno
azioni che modificheranno fisicamente
l'ambiente interessato (topografia, uso
del suolo, corpi idrici, ecc.)?

2. La costruzione o l’esercizio del progetto
comporteranno l’utilizzo di risorse

3

L’intervento
riguarda
la
realizzazione di una pensilina
di protezione dei binari :

Ƒ Si

No

Ƒ Si

No

Perché:
L’intervento rientra in area
ferroviaria ed e finalizzato
alla realizzazione di una
pensilina di tipo leggera a
copertura dei binari.
Non si prevede pertanto
consumo di suolo ad uso
differente.
L’intervento non produce
effetti
significativi
sull’ambiente, L’area non è
infatti interessata da corpi
idrici, vincoli specifici e aree
sensibili

Ƒ Si

No

Nella casella “SI”, inserire la Zona e l’eventuale Sottozona sismica

Pagina 9 di 26

8859

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
Si/No/?

Domande

Breve descrizione
naturali come territorio, acqua, materiali
o energia, con particolare riferimento a
quelle non rinnovabili o scarsamente
disponibili?

Descrizione:
Il progetto prevede,
limitatamente alla fase di
costruzione,
approvvigionamenti
idrici e di energia unicamente
alle attività di cantiere.
L’esercizio del progetto non
richiede l’utilizzo di risorse
naturali non rinnovabili o
scarsamente disponibili.

Ƒ Si

No

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?
Si/No/? – Perché?
Perché:
L’intervento non comporta
l’utilizzo di risorse non
rinnovabili.
Si prevede l’utilizzo di un
limitato consumo di risorsa
idrica prettamente legata
all’attività di cantiere in
generale.
I materiali necessari alla
realizzazione dell’opera
saranno
reperiti
sul
mercato.

Ƒ Si

No

3. Il progetto comporterà l’utilizzo, lo
stoccaggio,
il
trasporto,
la
movimentazione o la produzione di
sostanze o materiali che potrebbero
essere nocivi per la salute umana o per
l’ambiente, o che possono destare
preoccupazioni sui rischi, reali o
percepiti, per la salute umana?

Descrizione:
La tipologia di intervento sia
in fase di esecuzione che di
esercizio non determina
effetti che possano arrecare
danni o essere motivo di
preoccupazione per la salute
umana.
Il progetto non prevede la
movimentazione
o
la
produzione di sostanze o
materiali che potrebbero
essere nocivi per la
salute
umana
o
per
l’ambiente.

Perché:
La tipologia di intervento
non comporta l’utilizzo, lo
stoccaggio, il trasporto, la
movimentazione
o
la
produzione di sostanze o
materiali che potrebbero
essere nocivi per la salute
umana o per l’ambiente, o
che
possono
destare
preoccupazioni sui rischi,
reali o percepiti, per la
salute umana.
Al contrario la realizzazione
dell’opera comporta dei
benefici per la protezione
delle persone che utilizzano
il treno come mezzo di
trasporto.

4. Il progetto comporterà la produzione di

Ƒ Si

Ƒ Si

No

No
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
Si/No/?

Domande

Breve descrizione
rifiuti solidi durante la costruzione,
l’esercizio o la dismissione?

Descrizione:
La realizzazione della
struttura come prevista in
progetto porterà alla
produzione di materiali di
risulta derivante dagli scavi di
fondazione.
Tutti i materiali di risulta
dell’appalto saranno gestiti in
regime di rifiuti, ai sensi della
parte IV del D.lgs. 152/06 e
s.m.i.

Si

5. Il progetto genererà emissioni di
inquinanti, sostanze pericolose, tossiche,
nocive nell’atmosfera?

Si

6. Il progetto genererà rumori, vibrazioni,
radiazioni elettromagnetiche, emissioni
luminose o termiche?

No

Descrizione:
Si prevede una contenuta
emissione di polveri in
atmosfera durante la fase di
cantierizzazione e
realizzazione delle opere,
causata dalla
movimentazione dei materiali
durante le operazioni di
scavo e di movimentazione
dei mezzi. Tali effetti saranno
comunque contenuti alle fase
di esecuzione e limitati alle
sole aree di cantiere.

No

Descrizione:
Nella fase di realizzazione
dell’opera e di dismissione
del
cantiere si prevede un
aumento del rumore legato
principalmente all’uso di
macchine operatrici.
Il progetto non genererà ne’
in fase di costruzione ne’ in
quella di esercizio radiazioni
elettromagnetiche
ed
emissioni
luminose
o
termiche.

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?
Si/No/? – Perché?
Perché: Non si prevede la
produzione di rifiuti solidi
Il progetto in questione, in
considerazione
dell’entità
delle opere di scavo non
produce
alcun
effetto
significativo
sulla
componente
rifiuti
considerato che il materiale
riveniente
da scavo e quello derivante
da eventuali demolizioni,
verranno smaltiti a norma di
legge vigente in materia di
gestione dei rifiuti e, quindi,
conferiti presso impianti di
recupero/smaltimento
autorizzati.

Ƒ Si

No

Perché:
Gli effetti sulla componente
atmosfera
saranno
circoscritti e limitati alla sola
fase di realizzazione e,
pertanto,
del
tutto
trascurabili e reversibili.
Il progetto non genera
inoltre
emissioni
di
inquinanti,
sostanze
pericolose e/o tossiche.
In fase di cantiere saranno
comunque adottate tutte
le procedure operative atte
a
prevenire/minimizzare
eventuali impatti indotti
dalle lavorazioni e/o da
eventi accidentali.

Ƒ Si

Ƒ No

Perché:
Non si prevedono potenziali
effetti ambientali significativi
in quanto le emissioni
acustiche, prodotte in fase
di costruzione, saranno del
tutto
temporanee
e
circoscritte alla sola durata
dei lavori.
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
Si/No/?

Domande

Breve descrizione

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?
Si/No/? – Perché?

Ƒ Si

7. Il progetto comporterà rischi di
contaminazione del terreno o dell’acqua
a causa di rilasci di inquinanti sul suolo o
in acque superficiali, acque sotterranee,
acque costiere o in mare?

Descrizione:
Non
si
evidenziano
interferenze con il reticolo
idrografico.
Nel sottosuolo dell’area di
indagine è presente una
falda idrica la cui superficie
piezometrica si trova a circa
50 – 60 metri al di sotto del
piano campagna. I sondaggi
geognostici eseguiti in fase di
progettazione dei lavori di
interramento dei Binari della
tratta FAL in agro di
Modugno
non hanno intercettato la
falda idrica.

Ƒ Si

8. Durante la costruzione o l’esercizio del
progetto sono prevedibili rischi di
incidenti che potrebbero interessare la
salute umana o l’ambiente?

9. Sulla base delle informazioni della
Tabella 8 o di altre informazioni
pertinenti, nell’area di progetto o in aree

No

No

Ƒ Si

No

Perché:
In fase di cantiere e di
esecuzione dell’opera
saranno adottate tutte le
misure e gli accorgimenti
necessari per evitare
il pericolo di sversamenti
accidentali di inquinanti sul
suolo e nelle acque
superficiali e sotterranee.
L’esercizio dell’opera non
comporta rischi in tal senso

Ƒ Si

No

Descrizione:
Nella fase di cantiere, la
rigorosa applicazione delle
normativa
di
sicurezza
vigente negli ambienti di
lavoro costituisce elementi
imprescindibili al fine di
limitare al massimo il rischio
di
incidenti
all’interno
dell’area
delimitata
di
cantiere.
L’organizzazione
e
la
gestione del cantiere sarà
subordinato al Piano di
Sicurezza e Coordinamento,
realizzato ai sensi della
normativa vigente, che terrà
particolare
conto
delle
dinamiche
del
traffico
veicolare indotto nei pressi
dell’area
di
intervento,
l’interruzione della viabilità
durante la realizzazione dei
manufatti, gli spostamenti dei
mezzi per il trasporto dei
materiali da e per il cantiere.

Perché:
Il rispetto delle norme per la
sicurezza che verranno
adottate durante la fase di
costruzione garantiscono la
sicurezza e la salute delle
persone nonché la tutela
ambientale.

Ƒ Si

Ƒ Si

No

No
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
Si/No/?

Domande

Breve descrizione
limitrofe ci sono zone protette da
normativa internazionale, nazionale o
locale per il loro valore ecologico,
paesaggistico, storico-culturale od altro
che potrebbero essere interessate dalla
realizzazione del progetto?

10. Nell’area di progetto o in aree limitrofe ci
sono altre zone/aree sensibili dal punto
di vista ecologico, non incluse nella
Tabella 8 quali ad esempio aree
utilizzate da specie di fauna o di flora
protette, importanti o sensibili per la
riproduzione,
nidificazione,
alimentazione, sosta,
svernamento,
migrazione, che potrebbero essere
interessate dalla realizzazione del
progetto?
11. Nell’area di progetto o in aree limitrofe
sono presenti corpi idrici superficiali e/o
sotterranei che potrebbero essere
interessati dalla realizzazione del
progetto?

12. Nell’area di progetto o in aree limitrofe
sono presenti vie di trasporto suscettibili
di elevati livelli di traffico o che causano
problemi ambientali, che potrebbero
essere interessate dalla realizzazione
del progetto?

Descrizione:
L’area di progetto e quella
limitrofa non interferisce con
zone protette da normativa
internazionale, nazionale o
locale per il loro valore
ecologico,
paesaggistico,
storico-culturale.

Ƒ Si

No

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?
Si/No/? – Perché?
Perché:
L’area di progetto non
interferisce
con
zone
protette
da
normativa
internazionale, nazionale o
locale per il loro valore
ecologico,
paesaggistico,
storico-culturale
come
individuate in tabella 8.
Si rileva solo la marginale
interferenza con L’UCP
definita
dalla
città
Consolidata del PPTR.

Ƒ Si

No

Descrizione:
L’area oggetto di intervento
non interferisce con aree
sensibili dal punto di vista
ecologico non inclusse in
tabella 8.

Perché:
Il progetto non produce
effetti
ambientali significativi.

Ƒ Si

Ƒ Si

No

No

Descrizione:
L’opera in progetto non
interferisce con il reticolo
idrografico naturale.

Perché:
Il progetto non produce
effetti ambientali
significativi.

Ƒ Si

Ƒ Si

No

No

Descrizione:
L’opera di progetto ricade
nell’ambito della stazione
ferroviaria fal di Modugno e,
pertanto,
non interferisce
con
vie
di
trasporto
suscettibili di elevati livelli di
traffico.

Perché:
Il progetto non produce
effetti
ambientali significativi.

Ƒ Si

13. Il progetto è localizzato in un’area ad
elevata intervisibilità e/o in aree ad
elevata fruizione pubblica?

Si
Ƒ No
Descrizione:
La struttura prevista in
progetto
riguarda
una
pensilina di copertura dei
binari
all’interno
della
stazione ferroviaria FAL di
Modugno e pertanto risulta
ubicata in un’area ad elevata
fruizione pubblica

14. Il progetto è localizzato in un’area

Ƒ Si

Ƒ Si

No

No

Perché:
La struttura prevista in
progetto
riguarda
una
pensilina di copertura dei
binari
all’interno
della
stazione ferroviaria FAL di
Modugno

No
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
Si/No/?

Domande

Breve descrizione
ancora non urbanizzata dove vi sarà
perdita di suolo non antropizzato?

15. Nell’area di progetto o in aree limitrofe ci
sono piani/programmi approvati inerenti
l'uso del suolo che potrebbero essere
interessati dalla realizzazione del
progetto?

16. Sulla base delle informazioni della
Tabella 8 o di altre informazioni
pertinenti, nell’area di progetto o in aree
limitrofe ci sono zone densamente
abitate o antropizzate che potrebbero
essere interessate dalla realizzazione
del progetto?

17. Nell’area di progetto o in aree limitrofe
sono presenti ricettori sensibili (es.
ospedali, scuole, luoghi di culto, strutture
collettive,
ricreative,
ecc.)
che
potrebbero essere interessate dalla
realizzazione del progetto?

18. Nell’area di progetto o in aree limitrofe
sono presenti risorse importanti, di
elevata qualità
e/o
con scarsa
disponibilità (es. acque superficiali e
sotterranee, aree boscate, aree agricole,
zone di pesca, turistiche, estrattive, ecc.)
che potrebbero essere interessate dalla
realizzazione del progetto?

19. Sulla base delle informazioni della
Tabella 8 o di altre informazioni
pertinenti, nell’area di progetto o in aree
limitrofe sono presenti zone che sono già

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?

Descrizione:
Il progetto interessa il
piazzale lato binari della
stazione FAL di Modugno.

Si/No/? – Perché?
Perché:
Il progetto rientra in area
urbanizzata e interessa il
piazzale lato binari della
stazione FAL di Modugno

Ƒ Si

Ƒ Si

Ƒ No

Descrizione:
L’opera non interessa aree
relative a piani/programmi
già approvati inerenti l'uso
del suolo diverso.
Si

No

No

Perché:
L’intervento non comporta
Variazione
dell’uso
del
suolo dell’ area interessata.

Ƒ Si

No

Descrizione:
L’intervento ricade in ambito
urbano antropizzato e nello
specifico rigurda un’area
della stazione ferroviaria FAL
in agro di Modugno

Perché:
Il progetto non produce
alcun
effetto in quanto si inserisce
nell’ambito della stazione
ferroviaria di FAL nel
Comune di Modugno

Ƒ Si

Ƒ Si

No

No

Descrizione:
L’intervento
ricade
nel
piazzale prospiciente i binari
della stazione fal di Modugno
e riguarda , nello specifico, la
realizzazione di una pensilina
di protezione degli stessi

Perché:
Il progetto non produce
alcun
effetto in quanto si inserisce
nell’ambito della stazione
ferroviaria di FAL nel
Comune di Modugno

Ƒ Si

Ƒ Si

No

No

Descrizione:
L’area di progetto non
interferisce con aree di
elevata qualità e/o con
scarsa
disponibilità
(es.
acque
superficiali
e
sotterranee, aree boscate,
aree agricole, zone di pesca,
turistiche, estrattive, ecc.)

Perché:
Non vi e alcun tipo di
interferenza diretta e/o
indiretta.

Ƒ Si

Ƒ Si

No

No
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
Si/No/?

Domande

Breve descrizione
soggette a inquinamento o danno
ambientale, quali ad esempio zone dove
gli standard ambientali previsti dalla
legge sono superati, che potrebbero
essere interessate dalla realizzazione
del progetto?

Descrizione:
Sulla base delle informazioni
della Tabella 8 e sulla base
delle
informazioni
note,
nell’area di progetto e in aree
limitrofe non sono presenti
zone che sono già soggette a
inquinamento o danno
ambientale.

Ƒ Si
20. Sulla base delle informazioni della
Tabella 8 o di altre informazioni
pertinenti, il progetto è ubicato in una
zona soggetta a terremoti, subsidenza,
frane, erosioni, inondazioni o condizioni
climatiche estreme o avverse quali ad
esempio inversione termiche, nebbie,
forti venti, che potrebbero comportare
problematiche ambientali connesse al
progetto?

21. Le eventuali interferenze del progetto
identificate nella presente Tabella e nella
Tabella 8 sono suscettibili di determinare
effetti cumulativi con altri progetti/attività
esistenti o approvati?

22. Le eventuali interferenze del progetto
identificate nella presente Tabella e nella
Tabella 8 sono suscettibili di determinare
effetti di natura transfrontaliera?

No

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?
Si/No/? – Perché?
Perché:
Il progetto non risulta
essere
ubicato in zone soggette a
inquinamento
o
danno
ambientale.

Ƒ Si

No

Descrizione:
Secondo la normativa
(D.P.C.M. n. 3274 del
20/03/2003) il
territorio comunale di
Modugno ricade in Zona
sismica 3,
ovvero
in
zona
di
pericolosità modesta, con
valori
di
accelerazione
compresi tra 0.05 < ag 
0.15.

Perché:
Il progetto non genera effetti
significativi sullo stato dei
luoghi.

Ƒ Si

Ƒ Si

No

No

Descrizione:
Il progetto si inquadra
nell’intervento generale di
potenziamento della linea
ferroviaria FAL della tratta
Bari
Matera
e,
nello
specifico, nell’intervento di
interramento dei binari in
agro di Modugno che
comprende anche il tratto
all’interno della stazione
ferroviaria.

Perché:
L’intervento generale di
interramento dei binari della
linea ferroviaria Bari Matera
in agro di Modugno e già
stata
esclusa
dalla
procedura di VIA con
determinazione
del
Dirigente
Ufficio
Programmazione Politiche
Energetiche, VIA E VAS n.
16014 giugno 2013.

Ƒ Si

Ƒ Si

No

Descrizione:
La
realizzazione
dell’intervento non ha effetti
di natura Transfrontaliera.

No

Perché:
Il progetto non
impatti
di
transfrontaliero.

genera
tipo
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10. Allegati
Completare la tabella riportando l’elenco degli allegati alla lista di controllo. Tra gli allegati devono essere
inclusi, obbligatoriamente, elaborati cartografici redatti a scala adeguata, nei quali siano chiaramente
rappresentate le caratteristiche del progetto e del contesto ambientale e territoriale interessato, con
specifico riferimento alla Tabella 8.
Gli allegati dovranno essere forniti in formato digitale (.pdf) e il nome del file dovrà riportare il numero
dell’allegato e una o più parole chiave della denominazione (es. ALL1_localizzazione_progetto.pdf)
N.

Denominazione

Scala

1

Ortofoto

indicata

2

Stralcio PPTR

indicata

345-

Stralci PAI

indicata

6

Stralcio
PUTT/PPrimi
Adempimenti Comune di
Modugno

indicata

7

PRG comune di Modugno

indicata

8

Pensilina pianta piano terra,
interrato e e sezione

9-

Nome file

Render vista prospettica

10 Render Pensilina



Il/La dichiarante
_______________________
(documento informatico firmato digitalmente
4
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

4

Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.
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Figura 1: Ortofoto con individuazione area intervento
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Figura 2: Stralcio PPTR con individuazione area intervento
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Figura 3: Stralcio PAI- Pericolosità Idraulica - individuazione area intervento
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Figura 4: Stralcio PAI- Pericolosità Geomorfologica - individuazione area intervento
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Figura 5: Stralcio PAI- Rischio - individuazione area intervento
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Figura 5: Stralcio Primi Adempimenti PUTT/P - individuazione area intervento (fonte: sit.gov.ba.it-area_vasta_metropoli-terra-Bari_Modugno)
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Figura 6: Stralcio PRG- individuazione area intervento (fonte: sit.gov.ba.it-area_vasta_metropoli-terra-Bari_Modugno)
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Figura 7: Piante e Sezione Pensilina oggetto di intervento
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Figura 8: Visione Prospettica Pensilina
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Figura 9: Render Pensilina
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 26 gennaio 2021, n. 36
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.
Rettifica in autotutela del 9° elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti per la
Ditta Greco Pantaleo, DdS n. 5420616742.
L’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21.05.2019 – 20.05.2021,
gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/ sottomisura del
PSR 2014/2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019 con la
quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 dell’11.11.2019 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca
alla Dott.ssa Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Marcello Marabini, incardinato nella Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
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del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR
2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la D.A.G. n. 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)”.
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VISTA la D.A.G. n. 248 del 14.11.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione delle
Domande di Sostegno.
VISTA la D.A.G. n. 292 del 11.12.2017 avente d oggetto “Differimento dei termini di presentazione delle
Domande di Sostegno e della documentazione preliminare.
VISTA la D.A.G. n. 29 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali.
VISTA la D.A.G. n. 81 del 28.03.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento graduatoria approvata con D.A.G.
n. 29 del 22.01.2018, con la quale è stata aggiornata la graduatoria delle domande pervenute, a seguito dei
ricorsi presentati, alle integrazioni fornite dai titolari delle domande di sostegno fornite anche a seguito dei
preavvisi di rigetto inviati ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90.
VISTA la D.A.G. n. 187 del 10.09.2018 avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria ammissibilità agli aiuti
a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa realizzata dai Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura,
competenti per territorio”.
VISTA la D.A.G. n. 210 del 02.10.2018 avente ad oggetto: “Aggiornamento graduatoria approvata con DAG n.
81 del 28.03.2018”.
VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la
rimodulazione finanziaria nell’ambito della Misura 8 e relative sottomisure con nota n.AOO_001/PSR n. 2871
del 07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla DG
AGRI in data 31.10.2019.
VISTA la DAdG n. 216 del 10.07.2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure con connesse alle
superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”.
VISTA la D.G.R. 07.10.2019, n.1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure della Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare in caso
di mancata osservanza delle norme.
VISTA la DAdG n.363 del 25.10.2019 di Adozione check list di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione
delle check list approvate con DAdG n.9 del 31.01.2019.
VISTA la D.G.R. 24.07.2018, n. 1362 Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e
integrazioni alla D.G.R. n.304/2006.
VISTO l’espletamento della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti
dall’applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato, come da nota del Direttore di Dipartimento
AOO_001/PROT. 22/02/2019 – 0000589.
VISTA la DAdG n.122 del 27.05.2016 e la DADG n.6 del 31.01.2017 con le quali sono stati conferiti gli incarichi
di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché la DAdG n.65 del 12.05.2017 che ha
prorogato al 31.12.2017, la DAdG n.294 del 12.12.2017 che ha prorogato al 31.12.2018 e la DAdG n.295 del
21.12.2018 che ha prorogato al 20.05.2019 gli incarichi richiamati.
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
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elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
• Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti
e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già approvato con
le verifiche di ammissibilità delle DdS;
• Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario, attestante
che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa sono
riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti già approvati
con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
VISTA la DAdG n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con
gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Meridionale.
VISTA la DAdG n.392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno.
PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata, nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 16.2 dell’Avviso pubblico, dai funzionari incaricati, dalla quale è emerso che l’istruttoria si è conclusa
con esito positivo per la domanda di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, tra le
altre collocata nella graduatoria innanzi richiamata.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie 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
- con il 1° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 4 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto pubblico concesso di € 142.902,05.
- con il 2° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 15 ditte per un importo
complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 636.512,13.
- con il 3° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 9 ditte per un importo
complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 347.019,67.
- con il 4° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 2 ditte per un importo
complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 85.032,69.
- con il 5° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 1 ditte per un importo
complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 52.402,58.
- con il 6° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 3 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto concesso di € 183.402,41.
- con il 7° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 2 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto concesso di € 83.330,74.
- con l’8° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 3 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto concesso di € 92.798,98.
VISTA la DAdG n. 248 del 26.06.2020 di concessione aiuto pubblico alla Ditta Greco Pantaleo per un importo
complessivo pari a € 11.303,60.
CONSIDERATO che alla data di pubblicazione della suddetta DAdG n. 248 del 29.06.2020 l’importo dell’aiuto
totale concesso ammontava a € 1.623.401,25 su un importo disponibile di € 2.279.311,70.
VISTA la documentazione di cui all’Avviso Pubblico, Capitolo 16 “Ammissibilità agli aiuti della Sottomisura”,
Paragrafo 16.1 “Provvedimento di ammissibilità degli aiuti della Sottomisura”, completa dei titoli autorizzativi
previsti e del progetto esecutivo trasmesso.
VISTA l’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Servizio Territoriale di Lecce in data 24/07/2018, ai fini
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dell’ammissibilità all’aiuto e l’inserimento in graduatoria allegata alla DAdG n. 187 del 10.09.2018, che aveva
ritenuto non ammissibile la voce relativa alla pacciamatura, rideterminando l’importo della spesa imponibile
pari ad € 11.441,25, il contributo pari ad € 9.153,00 e confermato il punteggio pari a 12.
VISTA la nota prot. 11099 del 13/09/2018 con cui veniva comunicata alla Ditta Greco Pantaleo l’ammissibilità
all’aiuto.
CONSIDERATO che nella redazione del provvedimento di concessione, DAdG n. 248 del 29.06.2020, per mero
errore materiale è stato inserito un importo di concessione pari a € 11.303,60 a favore della Ditta Greco
Pantaleo, invece dell’importo di € 9.153,00.
VISTA la nota prot. 17093 del 10/12/2020, a firma del Responsabile di Sottomisura, di preavviso di modifica
determina di concessione (art. 10bis L. 241/1990) trasmesso alla Ditta a mezzo PEC in pari data.
VISTO il riscontro della Ditta a mezzo PEC in data 16/12/2020, assunta agli atti dell’Ufficio con prot. 17460 del
16/12/2020, con cui la stessa accoglie integralmente l’annullamento e la riformulazione del proveddimento
di concessione de quo;
RITENUTO, nel rispetto della graduatoria approvata e delle risorse finanziarie disponibili, nonché di quanto
innanzi esposto, di rettificare in autotutela la concessione dell’aiuto a favore della ditta riportata nell’elenco “A”
(Greco Pantaleo) parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo del Programma
d’Intervento ammesso pari ad € 11.441,25 e per un aiuto pubblico di € 9.153.00 (pari all’80% del programma
di intervento ammesso).
Tutto ciò premesso, si propone:
• di rettificare la DAdG n. 248 del 29.06.2020 di concessione dell’aiuto pubblico al soggetto riportato nel
precitato allegato “A”, Ditta Greco Pantaleo, titolare della Domanda di Sostegno n. 5420616742, per un
importo complessivo del Programma d’Intervento ammesso pari ad € 11.441,25 e per un aiuto pubblico di
€ 9.153,00 (pari all’80% della spesa ammessa);
• di dare atto che l’allegato “A” individua 1 (una) ditta: “Greco Pantaleo”;
• di stabilire, in base a quanto riportato nell’art. 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di esecuzione
degli interventi”, che le attività di completamento del Programma d’Intervento dovranno concludersi
entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del primo provvedimento di concessione (DAdG n. 248
del 29.06.2020);
• di incaricare il Responsabile del procedimento di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
entro il termine di 30 giorni, dovranno esprimere formale accettazione della concessione, e degli ulteriori
impegni ed obblighi ad essa connessi, approvati dell’A.D.G.
• di precisare che:
− l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore AGEA e, pertanto, i
beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento nel portale SIAN, su
apposita modulistica disponibile nello stesso portale e presentare copia cartacea della stessa, corredata
della necessaria documentazione, al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Responsabile della Sottomisura 8.2);
− che l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante anticipo, acconto (SAL) e saldo secondo quanto
previsto al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico, e del Manuale delle Procedure emesso dal Dipartimento
Agricoltura, Servizio foreste.
− è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque preliminarmente
alla compilazione della prima domanda di pagamento (anticipo/acconto/saldo), di aprire un “conto
corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto e di implementare lo stesso nel “fascicolo
aziendale”, sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle
attività, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri);
− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della DdP
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(acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato allegato alla
domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
− liberatorie, e riportanti la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 8.2”;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 Bari.
− Le domande di pagamento dell’acconto e del saldo, corredate di tutta la documentazione giustificativa
delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato all’art. 19 dell’Avviso pubblico dovranno
essere inviate al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e per conoscenza al
Responsabile della Sottomisura 8.2;
− il Programma di Intervento si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi. Tutte le attività
devono essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
di stabilire che la domanda di pagamento nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e rilasciata
nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così come indicato all’art.
19. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP” dell’Allegato “A” della DAG
nr. 101 del 16.06.2017, deve pervenire al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e
per conoscenza al responsabile della Sottomisura 8.2 entro il quindicesimo
giorno dalla data del rilascio della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di
chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
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
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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
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
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di rettificare la DAdG n. 248 del 29.06.2020 di concessione dell’aiuto pubblico al soggetto riportato nel
precitato allegato “A”, Ditta Greco Pantaleo, titolare della Domanda di Sostegno n. 5420616742, per un
importo complessivo del Programma d’Intervento ammesso pari ad € 11.441,25 e per un aiuto pubblico di
€ 9.153,00 (pari all’80% della spesa ammessa);
• di dare atto che l’allegato “A” individua 1 (una) ditta: “Greco Pantaleo”;
• di stabilire, in base a quanto riportato nell’art. 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di esecuzione
degli interventi”, che le attività di completamento del Programma d’Intervento dovranno concludersi
entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del primo provvedimento di concessione (DAdG n. 248
del 29.06.2020);
• di incaricare il Responsabile del procedimento di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
entro il termine di 30 giorni, dovranno esprimere formale accettazione della concessione, e degli ulteriori
impegni ed obblighi ad essa connessi, approvati dell’A.D.G.
• di precisare che:
− l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore AGEA e, pertanto, i
beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento nel portale SIAN, su
apposita modulistica disponibile nello stesso portale e presentare copia cartacea della stessa, corredata
della necessaria documentazione, al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Responsabile della Sottomisura 8.2);
− che l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante anticipo, acconto (SAL) e saldo secondo quanto
previsto al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico, e del Manuale delle Procedure emesso dal Dipartimento
Agricoltura, Servizio foreste.
− è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque preliminarmente
alla compilazione della prima domanda di pagamento (anticipo/acconto/saldo), di aprire un “conto
corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto e di implementare lo stesso nel “fascicolo
aziendale”, sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle
attività, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri);
− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della DdP
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(acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato allegato alla
domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
− liberatorie, e riportanti la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 8.2”;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 Bari.
− Le domande di pagamento dell’acconto e del saldo, corredate di tutta la documentazione giustificativa
delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato all’art. 19 dell’Avviso pubblico dovranno
essere inviate al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e per conoscenza al
Responsabile della Sottomisura 8.2;
− il Programma di Intervento si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi. Tutte le attività
devono essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
di stabilire che la domanda di pagamento nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e rilasciata
nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così come indicato all’art.
19. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP” dell’Allegato “A” della DAG
nr. 101 del 16.06.2017, deve pervenire al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e
per conoscenza al responsabile della Sottomisura 8.2 entro il quindicesimo
giorno dalla data del rilascio della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di
chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ ADG nr. 101
del 16/06/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 72 del 22/06/2017 e dalle Linee Guida approvate con DAG n.
162 del 02.08.2017 e modificata con DAG n. 207 del 16.10.2017.
di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 20142020, nel Bando della Misura 8- Sottomisura 8.2 nonché nel presente provvedimento di concessione
del contributo, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito, per
la Sottomisura 8.2 con apposito provvedimento;
di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine
si precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione
del progetto.
di dare atto che il presente provvedimento:
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate e da un allegato “A” composto da n. 1 (una)
facciata, tutte firmate digitalmente.

Visto Il dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
Dott. Domenico Campanile
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
		
Dott.ssa Rosa Fiore

1 Greco Pantaleo

N.

DITTA

B45E10000360009

54250616742

1.225,85

€

11.441,25

€

€

9.153,00

9.153,00

AIUTO PUBBLICO

Dott.ssa Rosa Fiore

€

Spesa imponibile

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020

10.215,40

Spese Generali

Ing. Alessandro De Risi

€

Importo Lavori

Il Responsabile Sottomisura 8.2

Pagina 1

1087380

n. registro aiuti di Stato

Importo totale

C.U.P.

D.d.S.

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"
Rettifica 9° Elenco di concessione delle Domande di Sostegno agli aiuti

Allegato "A" alla DAG n. 36 del 26/01/2021

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 26 gennaio 2021, n. 38
PSR Puglia 2014/2020 – Operazione 10.1.5 - Istruttoria Domande di Pagamento 2020. Acquisizione della
documentazione cartacea per le DdP 2020 in istruttoria manuale.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) della Puglia n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
Legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta
le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 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.
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, 31 luglio 2015 n. 443 e s.m.i..
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.
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 Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 134 del 22/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di responsabili di
Raccordo e di Misura/Sottomisura, parificate a P.O. così come definite nell’atto di riorganizzazione del PSR
2014/2020.
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia, tra l’altro, ha
assegnato ad interim alla dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014-2020
con decorrenza dal 15 novembre 2019 e fino all’insediamento del Responsabile.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’ Operazione 10.1.5, Dott. Modesto Pedote,
Responsabile del procedimento amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo Dott. Giuseppe
Clemente, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg.
(CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune
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 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
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Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e 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. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica
il Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione 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 controllo, le misure
di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 1393 del 4 maggio 2016, recante modifica del
Reg. (UE) n. 640/2014 e 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 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018C(2018) 5917, del 25
gennaio 2017 C(2017) 499, del 05/05/2017 C(2017) 3154, del 27/07/2017 C(2017) 5454, del 31/10/2017
C(2017) n. 7387 e del 06/09/2018 C(2018) 5917 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modificano la Decisione di Esecuzione
C(2015) 8412.
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A).
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).
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell’amministrazione
digitale.
VISTO il D.M. prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017 – 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 Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – “Piano di Coltivazione” e s.m.i..
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 “Riforma della politica agricola comune – domanda
di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20
aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 49 del 03.04.2017, pubblicata sul
BURP n. 42 del 06/04/2017, che approva, per le Operazioni 10.1.4 e 10.1.5, i Bandi per la presentazione delle
domande di sostegno (DdS).
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 121 del 12.03.2020, pubblicata sul
BURP n. 38/2020, che stabilisce termini e modalità di presentazione delle DdP 2020 per le Op. 10.1.4 e 10.1.5.
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 26 del 19.01.2021, che approva
per l’Operazione 10.1.5, l’elenco delle domande ammissibili agli aiuti, non ammissibili, rinunciatarie e non
ricevibili.
VISTO il paragrafo 8.4.1 del bando nel quale in fase di istruttoria è prevista per l’ufficio istruttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, la possibilità di chiedere ai beneficiari eventuale
documentazione e/o informazioni probanti il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che non è possibile
verificare con i controlli automatizzati.
CONSIDERATO che nel corso dell’istruttoria delle DdP non risulta possibile verificare con certezza, tramite
l’incrocio con i dati contenuti nella BDN, la consistenza delle UBA dichiarate, dalle ditte di cui all’Allegato 1 del
presente provvedimento.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
•

stabilire per le ditte aderenti all’operazione 10.1.5 ammesse ai benefici, che hanno presentato la
DdP 2020 per la quale è necessario procedere ad istruttoria manuale, come individuate nell’allegato
elenco (ALLEGATO 1), presentino, ai S.T. competenti per territorio la seguente documentazione,
qualora non già allegata alla DdP cartacea:
a) Registro di stalla regolarmente vidimato dalla competente ASL e in copia conforme all’originale;
b) Certificazione che attesti l’iscrizione al libro Genealogico (per gli equidi produrre i passaporti) o al
Registro Anagrafico del numero di capi corrispondenti alle UBA oggetto di aiuto.

In assenza di tale documentazione non sarà possibile definire l’istruttoria finalizzata all’erogazione del
contributo richiesto.
•

stabilire che la documentazione su indicata dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA - Servizio Territoriale
competente per territorio in plico chiuso, a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato (in tal
caso farà fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnati personalmente all’Ufficio
Protocollo entro il 18 Febbraio 2021. I plichi chiusi devono riportare il nominativo e il recapito postale
del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
Regione Puglia
Servizio Territoriale di ________________
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Operazione 10.1.5 - Tutela della biodiversità zootecnica
Bando 2017 - DAG n. 49/2017
DdP 2020 n° ____________
Documentazione integrativa
NON APRIRE

• stabilire che, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, la pubblicazione del presente provvedimento
nel BURP e sul portale regionale psr.regione.puglia.it, ha valore di notifica ai soggetti di cui all’Allegato 1
al presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
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Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di stabilire che le ditte aderenti all’operazione 10.1.5, ammesse ai benefici, che hanno rilasciato la DdP
2020 per la quale è necessario procedere ad istruttoria manuale, come individuate nell’allegato elenco
(ALLEGATO 1), presentino, ai S.T. competenti per territorio la seguente documentazione, qualora non
già allegata alla DdP cartacea:
c) Registro di stalla regolarmente vidimato dalla competente ASL e in copia conforme all’originale;
d) Certificazione che attesti l’iscrizione al libro Genealogico (per gli equidi produrre i passaporti) o al
Registro Anagrafico del numero di capi corrispondenti alle UBA oggetto di aiuto.
In assenza di tale documentazione non sarà possibile definire l’istruttoria finalizzata all’erogazione del
contributo richiesto.
• di stabilire che la documentazione su indicata dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA - Servizio Territoriale
competente per territorio in plico chiuso, a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato (in tal
caso farà fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnati personalmente all’Ufficio
Protocollo entro il 18 Febbraio 2021. I plichi chiusi devono riportare il nominativo e il recapito postale
del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
Regione Puglia
Servizio Territoriale di ________________
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Operazione 10.1.5 - Tutela della biodiversità zootecnica
Bando 2017 - DAG n. 49/2017
DdP 2020 n° ____________
Documentazione integrativa
NON APRIRE

•

•

di stabilire che, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, la pubblicazione del presente
provvedimento nel BURP e sul portale regionale https://psr.regione.puglia.it, ha valore di notifica ai
soggetti di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento.
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, sul sito ufficiale
della Regione puglia, www.regione.puglia.it e nel portale https://psr.regione.puglia.it;
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•

di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;

•

di dare atto che il presente provvedimento:

−
−
−
−
−
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sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: psr.regione.puglia.it;
è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate, da un ALLEGATO
1 composto da n. 2 (due) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 a.i.
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

ALLEGATO 1 alla DAG n. 38 del 26/01/2021
PSR Puglia 2014-2020 Misura 10 - Operazione 10.1.5 - Bando 2017
Elenco delle DdP 2020 ammesse ad istruttoria tecnico amministrativa in modalità manuale
N. Prog. vo

CUAA

1
2
3

omissis
omissis
omissis

4

omissis

5
6
7
8
9
10

Denominazione

Domanda di
Servizio
Pagamento
Territoriale
2020
04241116724
04241217480
04240007445

Bari
Brindisi
Bari

04240064875

Foggia

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

AMATULLI COSIMO
AMATULLI IGNAZIO
AZ. AGRI ZOOTECNICA DIBENEDETTO & C.
AZ. AGRICOLA PALAGANO DI G.TONTI & C.
SOC. AGR. SEMP
AZIENDA AGRICOLA BRUNA NUOVA
CAPURSO ANGELO
CISTERNINO GIANLUCA GIACOMO
CONVERTINI ANGELA
D'AMBRUOSO GIUSEPPE
D'AMICO PIETRO

04240347858
04240966194
04241004433
04241091653
04240754327
04240139776

Bari
Taranto
Brindisi
Brindisi
Bari
Brindisi

11
12
13
14
15
16

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

DE MARINIS PAOLA
DE MICHELE PIETRO FRANCESCO
D'ONGHIA ANGELO
GENTILE COSMA
GENTILE FRANCESCO ANTONIO
GENTILE TOMMASO

04240581241
04241033655
04240814964
04241105834
04241089848
04241138298

Bari
Bari
Taranto
Taranto
Bari
Taranto

17

omissis

04240469215

Bari

18

omissis

04240756173

Bari

19

omissis

GIOTTA GIANFRANCO
GREEN FARM "MONITILLI" DEI F.LLI D'APRILE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
KUKIELKA MAGDALENA MATYLDA

04241150780

Taranto

20
21
22
23

omissis
omissis
omissis
omissis

04240938102
04240754715
04240736969
04240661167

Bari
Bari
Bari
Bari

24

omissis

04240754376

Bari

25

omissis

04240754400

Bari

26

omissis

04240747016

Bari

27
28
29

omissis
omissis
omissis

LAGRAVINESE GIANVITO
LOCOROTONDO VINCENZO
LOSURDO DOMENICO
MASI GIUSEPPE
MASSERIA DONNA ELISABETTA SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE
MASSERIA FOGGIA NUOVA SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE
MASSERIA LA CALCARA S.R.L. - SOCIETA'
AGRICOLA
NETTI ANNA CECILIA
NETTI STEFANO
PIZZARELLI ANGELA

04241092388
04240971335
04241090952

Taranto
Taranto
Bari

1
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

Denominazione

Domanda di
Servizio
Pagamento
Territoriale
2020

N. Prog. vo

CUAA

30
31
32

omissis
omissis
omissis

PIZZARELLI ROSA
RECCHIA FRANCESCO
SCHIAVONE MARTINO

04240806382
04240528291
04241151085

Taranto
Bari
Taranto

33
34
35
36

omissis
omissis
omissis
omissis

SEMERARO FRANCESCO PAOLO
SIMONETTI VITANTONIO
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE LAGOMILA
VOCALE CONCETTA

04240455917
04240561847
04241118753
04240702870

Taranto
Taranto
Bari
Foggia

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli
L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020 a.i.
(Dott. Rosa FIORE)

2
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 27 gennaio 2021, n. 40
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.
10° elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.

L’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21.05.2019 – 20.05.2021,
gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/ sottomisura del
PSR 2014/2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019 con la
quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 dell’11.11.2019 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca
alla Dott.ssa Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Marcello Marabini, incardinato nella Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, emerge quanto segue:
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.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR
2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la D.A.G. n. 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)”.
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VISTA la D.A.G. n. 248 del 14.11.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione delle
Domande di Sostegno.
VISTA la D.A.G. n. 292 del 11.12.2017 avente d oggetto “Differimento dei termini di presentazione delle
Domande di Sostegno e della documentazione preliminare.
VISTA la D.A.G. n. 29 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali.
VISTA la D.A.G. n. 81 del 28.03.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento graduatoria approvata con D.A.G.
n. 29 del 22.01.2018, con la quale è stata aggiornata la graduatoria delle domande pervenute, a seguito dei
ricorsi presentati, alle integrazioni fornite dai titolari delle domande di sostegno fornite anche a seguito dei
preavvisi di rigetto inviati ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90.
VISTA la D.A.G. n. 187 del 10.09.2018 avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria ammissibilità agli aiuti
a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa realizzata dai Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura,
competenti per territorio”.
VISTA la D.A.G. n. 210 del 02.10.2018 avente ad oggetto: “Aggiornamento graduatoria approvata con DAG n.
81 del 28.03.2018”.
VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la
rimodulazione finanziaria nell’ambito della Misura 8 e relative sottomisure con nota n.AOO_001/PSR n. 2871
del 07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla DG
AGRI in data 31.10.2019.
VISTA la DAdG n. 216 del 10.07.2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure con connesse alle
superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”.
VISTA la D.G.R. 07.10.2019, n.1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure della Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare in caso
di mancata osservanza delle norme.
VISTA la DAdG n.363 del 25.10.2019 di Adozione check list di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione
delle check list approvate con DAdG n.9 del 31.01.2019.
VISTA la D.G.R. 24.07.2018, n. 1362 Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e
integrazioni alla D.G.R. n.304/2006.
VISTO l’espletamento della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti
dall’applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato, come da nota del Direttore di Dipartimento
AOO_001/PROT. 22/02/2019 – 0000589.
VISTA la DAdG n.122 del 27.05.2016 e la DADG n.6 del 31.01.2017 con le quali sono stati conferiti gli incarichi
di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché la DAdG n.65 del 12.05.2017 che ha
prorogato al 31.12.2017, la DAdG n.294 del 12.12.2017 che ha prorogato al 31.12.2018 e la DAdG n.295 del
21.12.2018 che ha prorogato al 20.05.2019 gli incarichi richiamati.
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

8895

elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
• Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti
e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già approvato con
le verifiche di ammissibilità delle DdS;
• Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario, attestante
che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa sono
riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti già approvati
con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
VISTA la DAdG n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con
gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Meridionale.
VISTA la DAdG n.392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno.
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”
PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata, nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 16.2 dell’Avviso pubblico, dai funzionari incaricati, dalla quale è emerso che l’istruttoria si è conclusa
con esito positivo per la domanda di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, tra le
altre collocata nella graduatoria innanzi richiamata.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie 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
- con il 1° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 4 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto pubblico concesso di € 142.902,05.
- con il 2° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 15 ditte per un importo
complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 636.512,19.
- con il 3° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 9 ditte per un importo
complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 347.019,67.
- con il 4° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 2 ditte per un importo
complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 85.032,69.
- con il 5° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 1 ditte per un importo
complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 52.402,58.
- con il 6° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 3 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto concesso di € 183.402,72.
- con il 7° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 2 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto concesso di € 83.330,74.
- con l’8° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 3 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto concesso di € 92.798,98.
- Con il 9° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 1 ditta per un importo
complessivo dell’aiuto concesso di € 11.303,60.
CONSIDERATO che ad oggi l’importo dell’aiuto totale concesso è stato di € 1.634.705,22 su un importo
disponibile di € 2.279.311,70.
VISTA la documentazione di cui all’Avviso Pubblico, Capitolo 16 “Ammissibilità agli aiuti della Sottomisura”,
Paragrafo 16.1 “Provvedimento di ammissibilità degli aiuti della Sottomisura”, completa dei titoli autorizzativi
previsti e del progetto esecutivo trasmesso.
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RITENUTO, nel rispetto della graduatoria approvata e delle risorse finanziarie disponibili, nonché di quanto
innanzi esposto, di ammettere alla concessione dell’aiuto n. 1 (UNA) ulteriori ditte riportate nell’elenco “A”
(Rota Luigi)) parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo del Programma
d’Intervento ammesso, pari ad € 39.004,83 (massimale richiesto in DdS), per un aiuto pubblico di € 31.203,86
(pari all’80% della Programma ammesso).
Tutto ciò premesso, si propone:
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020 i soggetti riportati nell’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione dell’importo dei lavori, delle spese
generali e dell’aiuto ammesso;
• di dare atto che l’allegato “A” individua 1 (UNA) ditta: ROTA Luigi;
• di concedere l’aiuto al soggetto riportato nel precitato allegato “A” per un importo complessivo del
Programma d’Intervento ammesso pari ad € 39.004,83 (massimale richiesto in DdS), per un aiuto pubblico
di € 31.203,86 (pari all’80% della spesa ammessa);
• di stabilire, in base a quanto riportato nell’art. 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di esecuzione
degli interventi”, che le attività di completamento del Programma d’Intervento dovranno concludersi entro
18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
• di incaricare il Responsabile del procedimento di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
entro il termine di 30 giorni, dovranno esprimere formale accettazione della concessione, e degli ulteriori
impegni ed obblighi ad essa connessi, approvati dell’A.D.G.
• di precisare che:
− l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore AGEA e, pertanto, i
beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento nel portale SIAN, su
apposita modulistica disponibile nello stesso portale e presentare copia cartacea della stessa, corredata
della necessaria documentazione, al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Responsabile della Sottomisura 8.2);
− che l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante anticipo, acconto (SAL) e saldo secondo quanto
previsto al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico, e del Manuale delle Procedure emesso dal Dipartimento
Agricoltura, Servizio foreste.
− è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque preliminarmente
alla compilazione della prima domanda di pagamento (anticipo/acconto/saldo), di aprire un “conto
corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto e di implementare lo stesso nel “fascicolo
aziendale”, sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle
attività, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri);
− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della DdP
(acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato allegato alla
domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
− liberatorie, e riportanti la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 8.2”;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 Bari.
− Le domande di pagamento dell’acconto e del saldo, corredate di tutta la documentazione giustificativa
delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato all’art. 19 dell’Avviso pubblico dovranno
essere inviate al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e per conoscenza al
Responsabile della Sottomisura 8.2;
− il Programma di Intervento si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
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risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi. Tutte le attività
devono essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
di stabilire che la domanda di pagamento nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e rilasciata
nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così come indicato all’art.
19. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP” dell’Allegato “A” della DAG
nr. 101 del 16.06.2017, deve pervenire al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e
per conoscenza al responsabile della Sottomisura 8.2 entro il quindicesimo
giorno dalla data del rilascio della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di
chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
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
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Funzionario
istruttore Marcello Marabini;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato istruttore alla proposta del presente provvedimento;
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Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
Ritenuto di dover provvedere in merito
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020 il soggetto riportato nell’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione dell’importo dei lavori, delle spese
generali e dell’aiuto ammesso;
• di dare atto che l’allegato “A” individua 1 (una) ditta: “ROTA Luigi”;
• di concedere l’aiuto al soggetto riportato nel precitato allegato “A” per un importo complessivo del
Programma d’Intervento ammesso pari ad € 39.004,83 (massimale richiesto in DdS), per un aiuto pubblico
di € 31.203,86 (pari all’80% della spesa ammessa);
• di stabilire, in base a quanto riportato nell’art. 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di esecuzione
degli interventi”, che le attività di completamento del Programma d’Intervento dovranno concludersi entro
18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
• di incaricare il Responsabile del procedimento di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
entro il termine di 30 giorni, dovranno esprimere formale accettazione della concessione, e degli ulteriori
impegni ed obblighi ad essa connessi, approvati dell’A.D.G.
• di precisare che:
− l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore AGEA e, pertanto, i
beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento nel portale SIAN, su
apposita modulistica disponibile nello stesso portale e presentare copia cartacea della stessa, corredata
della necessaria documentazione, al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Responsabile della Sottomisura 8.2);
− che l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante anticipo, acconto (SAL) e saldo secondo quanto
previsto al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico, e del Manuale delle Procedure emesso dal Dipartimento
Agricoltura, Servizio foreste.
− è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque preliminarmente
alla compilazione della prima domanda di pagamento (anticipo/acconto/saldo), di aprire un “conto
corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto e di implementare lo stesso nel “fascicolo
aziendale”, sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle
attività, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri);
− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della DdP
(acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato allegato alla
domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
− liberatorie, e riportanti la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 8.2”;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 Bari.
− Le domande di pagamento dell’acconto e del saldo, corredate di tutta la documentazione giustificativa
delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato all’art. 19 dell’Avviso pubblico dovranno
essere inviate al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e per conoscenza al
Responsabile della Sottomisura 8.2;
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− il Programma di Intervento si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi. Tutte le attività
devono essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
di stabilire che la domanda di pagamento nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e rilasciata
nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così come indicato all’art.
19. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP” dell’Allegato “A” della DAG
nr. 101 del 16.06.2017, deve pervenire al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e
per conoscenza al responsabile della Sottomisura 8.2 entro il quindicesimo
giorno dalla data del rilascio della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di
chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ADG nr. 101
del 16/06/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 72 del 22/06/2017 e dalle Linee Guida approvate con DAG n.
162 del 02.08.2017 e modificata con DAG n. 207 del 16.10.2017.
di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 20142020, nel Bando della Misura 8- Sottomisura 8.2 nonché nel presente provvedimento di concessione
del contributo, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito, per
la Sottomisura 8.2 con apposito provvedimento;
di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine
si precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione
del progetto.
di dare atto che il presente provvedimento:
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate e da un allegato “A” composto da n. 1 (una)
facciata, tutte firmate digitalmente.

Visto Il dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
Dott. Domenico Campanile
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
			

Dott.ssa Rosa Fiore

B67J21000060006

54250620926

1090082

n. registro aiuti di Stato

34.825,74

€

Pagina 1

4.179,09

Spese generali

Dott.ssa Rosa Fiore

€

Spesa imponibile lavori

Ing. Alessandro De Risi

Importo totale

C.U.P.

D.d.S.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020

DITTA

Il Responsabile della Sottomisura 8.2

1 ROTA Luigi

N.

ANAGRAFICA

Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - D.A.G. n. 101 del 16.06.2017 , BURP n. 72 del 22.06.2017
Sottomisura 8.2 "Sostegno per l'impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali"
10° Elenco di concessione delle Domande di Sostegno agli aiuti

Allegato "A" alla DAG n. 40 del 27/01/2021

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

€

39.004,83

Costo dell'intervento

€

€

31.203,86

31.203,86

AIUTO PUBBLICO

Misura 8 -
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Atti e comunicazioni degli Enti locali
COMUNE DI ANDRIA
Estratto deliberazione G.C. 14 gennaio 2021, n. 6
Approvazione Piano di Lottizzazione.
AREA CITTA’, TERRITORIO E AMBIENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CONTROLLO DEL TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ATTUATIVA, RIGENERAZIONE URBANA
(Estratto della deliberazione di G.C. n. 6 del 14.01.2021)
OGGETTO: P.U. 102/Urb.-Piano di lottizzazione della maglia B3.4 del vigente PRG compresa tra via Alto Adige,
Via Poli, Via Capuana e Via Giannone_Proprietà dott. Carlo De Corato-Approvazione.
La Giunta Comunale
…omissis …
DELIBERA
1)

– omissis…………..

2)

– omissis…………..

3)
- di approvare il Progetto di piano di lottizzazione composto dai seguenti elaborati grafici, ……….
omissis…… e la cui documentazione cartacea è agli atti dell’Ufficio;
4)
- di dare atto che la presente approvazione costituisce ai sensi dell’art. 37 comma 1° e 2° della L.R. n.
56/80, dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel piano attuativo in oggetto;
5)
- di disporre la pubblicazione del presente deliberato per estratto sul B.U.R. ai sensi dell’art. 21 della L.
R. n. 56/80 ….. omissis;
6)

– omissis…………..

7)

– omissis………….

8)

– omissis………….

9)

– omissis………….
IL DIRIGENTE
Arch. Pasquale Antonio CASIERI
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE 28 gennaio 2021, n. 16
GARA n. 7921156; Lotto 1 CIG 84857430A7; Lotto 2 CIG 848579076E.
Progetto SU.PR.EME cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020). AGREEMENT
N. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS0086. CUP: I21F19000020009. Adesione Accordo Quadro multilotto ex
art. 54 del d.lgs n. 50/2016, avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione di eventi per gli
Enti e le Amministrazioni pubbliche pugliesi sottoscritto in data 30 luglio 2020 – Affidamento in appalto
mediante confronto competitivo con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di due lotti di servizi di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento attivo degli attori pubblici, sociali
ed economici e dell’intera Comunità territoriale sui temi dello sfruttamento lavorativo in agricoltura dei
cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia. AGGIUDICAZIONE
IL DIRIGENTE
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Rafforzamento del sistema dei servizi di accoglienza e integrazione
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale;
VISTO l’art. 4, comma 2, D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.G.R. del 31 luglio 2015, n. 443, Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
VISTA la Delibera di Giunta regionale del 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale è stata approvata l’adozione del
modello organizzativo denominato “MAIA”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 2439, con la quale è stato conferito l’incarico
di direzione della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale al dott.
Domenico De Giosa;
VISTO l’art 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, che prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale sui propri siti informatici;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e successive
modifiche ed integrazioni pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 127 del 23 maggio 2018,
Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR;
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, Disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
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VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35, Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la L.R. 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 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento UE 2014/514 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante
disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020) e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la
gestione delle crisi;
VISTO il Regolamento UE 2014/516 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce
il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020), modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio
e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione
2007/435/CE del Consiglio;
VISTA la L.R. 4 dicembre 2009, n. 32, Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli
immigrati in Puglia;
VISTO il Protocollo sperimentale contro il c.d. Caporalato e lo sfruttamento in agricoltura Cura – Legalità –
Uscita dal ghetto, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dal Ministero dell’Interno e dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale
in data 27 maggio 2016;
VISTO il Piano Triennale dell’Immigrazione 2016/2018 – Programmazione 2016/2020, approvato dalla Giunta
regionale con provvedimento n. 6 del 12 gennaio 2018;
VISTO il Grant Agreement 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 sottoscritto il 4 settembre 2019 dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione e
la Commissione europea per la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del Progetto SU.PR.EME (Sud
Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli
stranieri regolarmente presenti nelle cinque Regioni meno sviluppate);
VISTA la Convenzione stipulata in data 3 ottobre 2019 tra la Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione per l’attuazione del
Progetto SU.PR.EME in ambito territoriale.
Premesso che
con propria determinazione dirigenziale n. 140 del 17 settembre 2020 si è provveduto:
-

ad aderire all’Accordo Quadro ex art. 54, d. lgs. n. 50/2016 (lotto B – Acquisti di medio importo)
sottoscritto in data 30 luglio 2020 a seguito di gara telematica aperta indetta dal Soggetto Aggregatore
della Regione Puglia, Innova Puglia S.p.A., avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione
di eventi per gli Enti e le Amministrazioni pubbliche pugliesi, per l’affidamento in appalto mediante
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confronto competitivo di due lotti di servizi di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento attivo
degli attori pubblici, sociali ed economici e dell’intera Comunità territoriale sui temi dello sfruttamento
lavorativo in agricoltura dei cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia, di seguito indicati:
Lotto
Lotto 1

Riferimenti
Sub-Action 2: Favorire il superamento di condizioni di illegalità e
l’emersione delle situazioni di grave sfruttamento lavorativo in
agricoltura.
Attività 2.3: Realizzazione di interventi di sensibilizzazione ed
engagement del mondo datoriale e sindacale, finalizzati ad
agevolare processi di emersione, regolarizzazione e sviluppo di
legalità nel mercato del lavoro locale

Importo base di gara
€ 140.000,00
oltre IVA
CIG: 84857430A7

Lotto 2

Sub-Action 3: Interventi per l’integrazione sociale ed economica
dei migranti, nonché di partecipazione attiva alla vita sociale delle
comunità.
Attività 3.3: Misure finalizzate a promuovere un qualificato
engagement della società civile e della comunità territoriale,
attraverso la creazione di occasioni di incontro, di socializzazione,
conoscenza reciproca e coinvolgimento attivo

€ 132.540,00
oltre IVA
CIG: 848579076E

-

all’approvazione della documentazione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto specifico mediante
confronto competitivo dei firmatari il predetto Accordo Quadro sulla base di invio di formale
lettera d’invito a presentare l’offerta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi della disciplina
prevista dall’art. 54 (in particolare, commi 1, 2, 4, e 5) del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei
contratti pubblici;

-

alla stima del valore complessivo dei due lotti dell’appalto specifico in € 272.540,00 (euro
duecentosettantaduemilacinquecentoquaranta/00), oltre IVA e altre imposte e contributi di
legge a valere sui fondi assegnati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di Organismo intermedio,
a seguito di concessione di contributo per un importo complessivo di € 5.740.576,28 (euro
cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettantasei/28) erogato dalla Commissione
europea, Direzione Generale Migrazione e Affari interni, con nota di approvazione del Progetto SU.PR.
EME – ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086);

-

alla nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), individuato nella persona dell’avv. Angela
Maria Sanitate, funzionario amministrativo titolare della (posizione equiparata a) PO Rafforzamento
dei servizi di accoglienza e integrazione;

-

a dare atto che con successivo provvedimento si sarebbe proceduto all’aggiudicazione della gara e al
contestuale impegno di spesa.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 156 del 12 ottobre 2020 si è inoltre provveduto:
-

alla modifica dell’art. 6 (Importo dell’appalto) del Capitolato d’oneri allegato alla determinazione
dirigenziale n. 140/2020, nella parte in cui si definivano per entrambi i lotti dell’appalto specifico i
valori giustificativi di stima dei rispettivi importi posti a base d’asta per meglio adeguare le attività
di Progetto alle finalità istituzionali e renderle maggiormente rispondenti alle esigenze del Mercato;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

-

8905

alla prenotazione d’impegno della relativa spesa per complessivi € 272.540,00 (euro
duecentosettantaduemilacinquecentoquaranta/00).

Con lettera d’invito (prot. n. AOO_176/1856) del 2 novembre 2020 trasmessa per via telematica a mezzo
piattaforma di negoziazione EmPULIA, di proprietà del Soggetto Aggregatore Regionale, si è proceduto
all’indizione della gara per l’aggiudicazione dell’appalto specifico mediante confronto competitivo dei firmatari
l’Accordo Quadro sulla base del miglior rilancio e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi della disciplina prevista dall’art. 54 (in particolare, commi 1, 2, 4, e 5) del D. lgs. 18
aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13:00 del giorno 23 novembre 2020.
Nel termine indicato sono pervenute le seguenti 5 (cinque) offerte telematiche:
N.

Concorrente

Protocollo

Data di ricezione

1

EDIGUIDA SRL

PI305380-20

20/11/2020
19:23:30

2

AB COMUNICAZIONI SRL

PI305636-20

23/11/2020
11:28:30

3

CENTRO ITALIANO CONGRESSI CIC
SUD S.R.L.

PI305659-20

23/11/2020
11:43:58

4

CONNEXIA SOCIETA’ BENEFIT SRL

PI305680-20

23/11/2020
12:11:39

5

SYSTEMAR VIAGGI s.r.l.

PI305747-20

23/11/2020
12:48:25

RICHIAMATO il punto 3 della Lettera d’invito e la successiva comunicazione di rettifica (prot. n. AOO_176/2015
del 13 novembre 2020) trasmessa a tutti i firmatari l’Accordo Quadro – Lotto 2, tramite la piattaforma di
negoziazione EmPULIA con la quale, tra l’altro, si incaricava l’avv. Angela Maria Sanitate, in qualità di RUP, a
Presiedere il Seggio di Gara per la verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti.
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 195 del 26 novembre 2020 con la quale si ammettevano
alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche tutti gli operatori economici partecipanti, così suddivisi
per ciascuno dei due Lotti dell’appalto:
-

per il Lotto 1 (CIG: 84857430A7)
N.

-

Concorrente

1

EDIGUIDA SRL

2

AB COMUNICAZIONI SRL

3

CENTRO ITALIANO CONGRESSI CIC
SUD S.R.L.

4

SYSTEMAR VIAGGI s.r.l.

per il Lotto 2 (CIG: 848579076E)
N.
1

Concorrente
EDIGUIDA SRL
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2

AB COMUNICAZIONI SRL

3

CONNEXIA SOCIETA’ BENEFIT SRL

4

SYSTEMAR VIAGGI s.r.l.

DATO ATTO che con propria determinazione dirigenziale n. 200 dell’1 dicembre 2020 si è provveduto alla
costituzione e nomina dei componenti la commissione giudicatrice cui affidare ai sensi dell’art. 77, d.lgs. n.
50/2016, la valutazione delle offerte presentate.
PRESO ATTO dei verbali di gara (n. 1 del 14.12.2020; n. 2 del 16.12.l2020; n. 3 del 7.01.2021) prodotti dalla
Commissione giudicatrice e consegnati brevi manu al RUP in data 27 gennaio 2021 (ns prot. n. AOO_176/175
del 27.01.2021), allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
PRESO ATTO in particolare del Verbale n. 3 del 7 gennaio 2021 di attribuzione da parte della Commissione
giudicatrice del punteggio finale alle offerte presentate dai concorrenti, dal quale si ricava la seguente
graduatoria:
-

per il Lotto 1 (CIG: 84857430A7)
N.

-

Concorrente

Punti totali

1

SYSTEMAR VIAGGI s.r.l.

84,87

2

EDIGUIDA SRL

61,58

3

AB COMUNICAZIONI SRL

61,57

4

CENTRO ITALIANO CONGRESSI CIC SUD S.R.L.

39,64

per il Lotto 2 (CIG: 848579076E)
N.

Concorrente

Punti totali

1

SYSTEMAR VIAGGI s.r.l.

82,77

2

EDIGUIDA SRL

56,44

3

AB COMUNICAZIONI SRL

53,49

4

CONNEXIA SOCIETA’ BENEFIT SRL

43,69

VISTO E CONSIDERATO che il RUP, verificata la regolarità del procedimento, propone di aggiudicare il primo
lotto (CIG: 84857430A7) in favore della Società Systemar Viaggi S.r.l. ed il secondo lotto (CIG: 848579076E) a
favore dello stesso concorrente, il quale ha presentato offerta economica conforme a quanto richiesto nella
lettera d’invito e aderente alle indicazioni del relativo Capitolato, come da graduatoria finale formulata dalla
Commissione giudicatrice, verso il corrispettivo contrattuale di € 95.106,13 oltre IVA (primo lotto) e di €
87.214,13 oltre IVA (secondo lotto).
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 101/2018 e Regolamento UE n. 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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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.
Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.
La spesa complessiva rinveniente dal provvedimento è quantificata in € 222.430,59 (di cui € 182.320,16
per sorte capitale e € 40.110,43 per IVA) ed il relativo impegno è stato prenotato con determinazione
dirigenziale n. 156 del 12 ottobre 2020, che qui si richiama.
La stessa trova copertura finanziaria sui fondi assegnati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di Organismo
intermedio, a seguito di concessione di contributo per un importo complessivo di € 5.740.576,28 erogato
dalla Commissione europea, Direzione Generale Migrazione e Affari interni, con nota di approvazione del
Progetto SU.PR.EME – ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086).
DETERMINA
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

di dare atto e confermare quanto esposto in premessa;
di prendere atto delle risultanze di gara, di cui ai richiamati verbali n. 1, 2 e 3 prodotti della Commissione
giudicatrice allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
di procedere all’aggiudicazione della gara telematica mediante confronto competitivo tra i firmatari
dell’Accordo quadro ex art. 54 del d.lgs n. 50/2016 avente ad oggetto servizi di comunicazione e
organizzazione di eventi – Lotto 2, sottoscritto il 30 luglio 2020 con il Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia, InnovaPuglia S.p.A, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di due lotti di servizi di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento attivo degli
attori pubblici, sociali ed economici e dell’intera Comunità territoriale sui temi dello sfruttamento
lavorativo in agricoltura dei cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia, in favore di:
- LOTTO 1 (CIG: 84857430A7): Società Systemar Viaggi S.r.l. (mandataria RTI Systemar Viaggi S.r.l. Never Before Italia S.r.l. - International Sound S.r.l.) con sede legale in Bari alla Via XXIV Maggio n.
36, P.IVA e C.F. n. 06947920721, risultata prima in graduatoria con il punteggio di 84,87 per aver
presentato offerta di € 95.106,13, IVA esclusa, inferiore al prezzo di € 140.000,00 posto a base d’asta;
- LOTTO 2 (CIG: 848579076E): Società Società Systemar Viaggi S.r.l. (mandataria RTI Systemar Viaggi
S.r.l. - Never Before Italia S.r.l. - International Sound S.r.l.) con sede legale in Bari alla Via XXIV Maggio
n. 36, P.IVA e C.F. n. 06947920721, risultata prima in graduatoria con il punteggio di 82,77, per aver
presentato offerta di € 87.214,13, IVA esclusa, inferiore al prezzo di € 132.540,00 posto a base d’asta.
di impegnare definitivamente la somma complessiva di € 222.430,59 comprensiva di IVA (di cui €
182.320,16 per sorte capitale, € 40.110,43 per IVA), come richiamato nella sezione contabile del
provvedimento;
di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace soltanto all’esito delle verifiche sul possesso dei
requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016;
di dare atto che si provvederà a stipulare il contratto di appalto con le modalità e nei termini di cui
all’art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. n, 50/2016;
di dare atto altresì che il contratto, una volta stipulato, dovrà essere registrato a spese dell’aggiudicatario;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale all’Ufficiale rogante ai fini della predisposizione
dei contratti;
di notificare il provvedimento, insieme ai verbali di gara, al RUP ed ai soggetti interessati;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei richiamati Allegati sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, adottato in unico originale e costituito da otto pagine e da tre allegati (Verbali n.
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1, 2, e 3 della Commissione giudicatrice) composti complessivamente da tredici fogli per un totale di n. 21
(ventuno) facciate, è immediatamente esecutivo e:
sarà pubblicato in formato elettronico sull’Albo on line della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le migrazioni e Antimafia sociale nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
c) sarà pubblicato sul BURP;
d) sarà notificato agli interessati.
a)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico DE GIOSA
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COMUNE DI MODUGNO
Estratto bando di gara aperta e telematica mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’affidamento del servizio di Assistenza di Viaggio per trasporto disabili.

Estratto bando di gara CIG 861423104E
Il Comune di Modugno – Ufficio Servizi Sociali indice gara aperta e telematica mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di Assistenza di Viaggio per trasporto disabili.
Luogo esecuzione: Comuni di Modugno (BA). Importo a base di gara: euro 126.000,00 incluso iva a norma di
legge.
Durata stimata appalto: 3 annualità scolastiche.
Termine per il ricevimento delle offerte: lunedì 15 marzo 2021 ore 12; i criteri di valutazione sono stabiliti nel
disciplinare di gara presente su: www.comune.modugno.ba.it sezione “bandi di gara” nonché sul portale
telematico EmPULIA
Contatti: Responsabile del Procedimento - Istr. Rosa D’Amico - mail servizi.sociali@comune.modugno.ba.it –
PEC servizisociali.comunemodugno@pec.rupar.puglia.it :
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Lenoci
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INNOVAPUGLIA - DIVISIONE ORGANIZZATIVA SARPULIA
Avviso di aggiudicazione - Appalto Specifico n. 11, finalizzato all’acquisizione di Farmaci per le Aziende e gli
Enti del SSR della Puglia nell’ambito del SDA Prodotti Farmaceutici. N.ro Gara 7838883.

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - FORNITURE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI
Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altre attività: Innovazione della pubblica amministrazione e Centrale di
Committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Appalto Specifico n. 11, finalizzato all’acquisizione di
Farmaci per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell’ambito del SDA “Prodotti Farmaceutici”. N.ro Gara
7838883.
II.1.2) CPV – oggetto principale: 33690000-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione di farmaci per gli enti e le aziende del SSR Puglia.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 243 Lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 885.613.923,25 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi di fornitura biennale di farmaci identificati nell’Appalto con i Lotti: 3 5
6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 31 32 33 35 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 65 66 69 70 71 74 75 76 79 80 81 84 86 87 88 90 vo. 1 90 vo. 2 91 93 94 95
97 99 101 102 103 105 106 107 108 110 111 112 117 118 119 121 122 123 124 125 127 128 129 130 131 132
133 134 135 136 137 138 139 140 141 144 145 147 148 149 150 151 152 153 154 155 157 158 159 160 161
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 179 180 181 182 183 184 185 186 187
188 189 190 191 192 193 194 195 196 198 199 200 201 202 203 205 206 207 209 210 211 212 213 214 215
216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 233 235 236 237 238 240 241 244 245 246
247 248 250 251 252 253 254 256 257 258 260 261 262 264 265 266 271 272 273 275 276 277 279 280 281
285 286 287 289 290 291 292 293 294 295 296 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; facoltà di estensione temporale di dodici mesi per due
volte; incremento del 60% (eventualmente rinegoziabile) e di un ulteriore 20% (quinto d’obbligo) sull’importo
già incrementato del 60% dei lotti a base di appalto.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.

SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta, in modalità te8924

lematica.
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
SEZIONE IV: PROCEDURA:
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: Si.
IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta, in modalità telematica.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici:
Si. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, NuIV.2.1)

IV.2) INFORMAZIONI
CARATTERE
AMMINISTRATIVO:
mero delDIBando
nella GUUE:
2016/S 231-420594 del 30/11/2016.
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero del Bando nella GUUE: 2016/S 231SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
420594 del 30/11/2016.
APPALTO N.1: TITOLO:
Appalto Specifico n. 11, finalizzato all'acquisizione di
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
DI APPALTO

APPALTO N.1:fornitura
TITOLO: Appalto
Specifico
n. 11, finalizzato
all’acquisizione
di specialità
di specialità
farmaceutiche
per tutte
le Aziendediefornitura
gli Enti del
SSR. farmaceutiche
per tutte le Aziende e gli Enti del SSR.
V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del
V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/10/2020.
contratto d'appalto: 30/10/2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 71.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 71.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
N.

Ragione Sociale

1

A.C.R.A.F. S.p.A.

2

ABBVIE S.R.L.

3

Abiogen Pharma S.p.A.

4

Alexion Pharma Italy

5

Alfasigma

6

ALMIRALL

7

ASTELLAS PHARMA S.P.A.

8

ASTRAZENECA

9

AVASPHARMACEUTICALS

10

B.BRAUN MILANO SpA

11

BAXTER

12

BAYER SPA

Totale Aggiudicato
(IVA esclusa)

Lotto-CIG

Lotto
653.054,91 € Lotto
Lotto
Lotto
22.820.748,53 €
Lotto
33.222,61 € Lotto

88 - CIG 8390949E27
111 - CIG 8391287517
265 - CIG 83938865DA
132 - CIG 8391715649
201 - CIG 8392431526
235 - CIG 8392735006

3.105.400,68 € Lotto
Lotto
689.365,41 € Lotto
Lotto
778.061,86 € Lotto

33 - CIG 8390112B71
9 - CIG 8389959D2E
31 - CIG 83901044D9
37 - CIG 8390131B1F
245 - CIG 8393174A49

Lotto 8 - CIG 8389952769
17.590.759,19 € Lotto 206 - CIG 83924504D4
Lotto 223 - CIG 8392597E20
Lotto 13 - CIG 838998851F
Lotto 16 - CIG 8390017D0B
Lotto 18 - CIG 839002647B
7.957.948,55 €
Lotto 280 - CIG 8394002594
Lotto 24 - CIG 8390058EE0
Lotto 21 - CIG 8390039F32
Lotto 47 - CIG 83902995C4
Lotto 118 - CIG 8391629F4E
517.598,20 €
Lotto 195 - CIG 8392326E7D
3 di 18
Lotto 285 - CIG 8394070DAF
Lotto 53 - CIG 8390479A4D
650.708,10 € Lotto 60 - CIG 839051258A
Lotto 110 - CIG 83912820F8
Lotto 26 - CIG 83900697F6
Lotto 55 - CIG 8390489290
Lotto 56 - CIG 8390495782
Lotto 57 - CIG 83904989FB
1.700.034,18 € Lotto 59 - CIG 8390509311
Lotto 147 - CIG 8391780BEB
Lotto 148 - CIG 8391784F37
Lotto 237 - CIG 83931137F3
Lotto 294 - CIG 839418194A
Lotto 44 - CIG 8390279543
Lotto 74 - CIG 8390576A59
Lotto 90 vo. 1 - CIG
83909964F3
36.064.251,92 €
Lotto 165 - CIG 83921258A0

11

12

13

Lotto 55 - CIG 8390489290
Lotto 56 - CIG 8390495782
Lotto 57 - CIG 83904989FB
BAXTER
1.700.034,18 € Lotto 59 - CIG 8390509311
Lotto 147 - CIG 8391780BEB
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148 - CIG 8391784F37
Lotto 237 - CIG 83931137F3
Lotto 294 - CIG 839418194A
Lotto 44 - CIG 8390279543
Lotto 74 - CIG 8390576A59
Lotto 90 vo. 1 - CIG
83909964F3
BAYER SPA
36.064.251,92 €
Lotto 165 - CIG 83921258A0
Lotto 299 - CIG 8394224CC5
Lotto 306 - CIG 8394478E60
Lotto 307 - CIG 83944864FD
Lotto 236 - CIG 83927414F8
BIOGEN ITALIA SRL
33.751.121,53 €
Lotto 272 - CIG 839394133E
Lotto 14 - CIG 8389996BB7
Lotto 17 - CIG 839002105C
Lotto 20 - CIG 8390035BE6

14

BOEHRINGER INGELHEI ITALIA
SPA

Lotto 25 - CIG 8390063304
46.342.492,36 € Lotto 43 - CIG 8390278470
Lotto 123 - CIG 8391653320
Lotto 172 - CIG 839213835C

15

BRACCO IMAGING ITALIA SRL

16

Bristol-Myers Squibb S.r.l

36.155.197,59 €

17

Celgene

56.918.519,35 €

18

20

CHIESI FARMACEUTICI
CODIFI SRL consorzio stabile per
la distribuzione
CORREVIO ITALIA

21

CSL BEHRING

22

DAIICHI SANKYO ITALIA SPA

23

DIFA COOPER

24

DR.REDDY'S SRL

25

EISAI

26

ELI LILLY ITALIA S.p.A.

27

EUROMED SRL

28

FIDIA FARMACEUTICI

29

Fresenius Kabi Italia

30

GE HEALTHCARE

31

GEDEON RICHTER ITALIA SRL

32

GILEAD SCIENCES

33

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

19

3.381.413,52 €

19.996,60 €
209.169,45 €
251.061,06 €

4 di 18

Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto

185 - CIG 83922965BE
276 - CIG 8393975F49
301 - CIG 839442202E
303 - CIG 839445181A
304 - CIG 8394462130
305 - CIG 839447296E
308 - CIG 8394513B43
45 - CIG 83902816E9
214 - CIG 8392482F39
224 - CIG 839260009E
225 - CIG 8392652B84
226 - CIG 8392656ED0
227 - CIG 839266349A
229 - CIG 8392677029
275 - CIG 8393968984
66 - CIG 83905347B1
94 - CIG 839103879B
107 - CIG 83912652F0

1.235.304,00 € Lotto 62 - CIG 8390521CF5

10.114.350,11 € Lotto 46 - CIG 8390295278
15.356,25 € Lotto 81 - CIG 839082362F
5.954.190,60 € Lotto 150 - CIG 839179042E
Lotto 184 - CIG 8392285CA8
Lotto 198 - CIG 83924157F1
5.170.596,60 €
Lotto 246 - CIG 8393179E68
Lotto 251 - CIG 8393275DA1
Lotto 23 - CIG 8390049775
15.010.935,11 € Lotto 193 - CIG 83923187E5
Lotto 266 - CIG 8393890926
Lotto 233 - CIG 839272254A
569.593,16 €
Lotto 244 - CIG 839316420B
90.880,81 € Lotto 79 - CIG 8390609596
Lotto 54 - CIG 8390484E6C
157.512,54 €
Lotto 61 - CIG 8390515803
4.060.800,00 € Lotto 300 - CIG 83944073CC
Lotto 90 vo. 2 - CIG
21.087,00 €
849749745B
Lotto 105 - CIG 8391252834
Lotto 117 - CIG 8391625C02
21.725.949,91 € Lotto 127 - CIG 8391683BDF
Lotto 131 - CIG 8391702B8D
Lotto 133 - CIG 8391723CE1
Lotto 41 - CIG 8390270DD3
Lotto 202 - CIG 83924336CC
6.452.188,00 € Lotto 215 - CIG 83924905D6
Lotto 273 - CIG 8393947830
Lotto 277 - CIG 839398036D
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4.060.800,00 € Lotto 300 - CIG 83944073CC
Lotto 90 vo. 2 - CIG
GEDEON RICHTER ITALIA SRL
21.087,00 €
849749745B
Lotto 105 - CIG 8391252834
Lotto 117 - CIG 8391625C02
GILEAD SCIENCES
21.725.949,91
127 - CIG 8391683BDF
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Lotto 131 - CIG 8391702B8D
Lotto 133 - CIG 8391723CE1
Lotto 41 - CIG 8390270DD3
Lotto 202 - CIG 83924336CC
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
6.452.188,00 € Lotto 215 - CIG 83924905D6
Lotto 273 - CIG 8393947830
Lotto 277 - CIG 839398036D
GUERBET
973.012,50 € Lotto 302 - CIG 8394441FD7
Healthcare at Home (NetherLotto 32 - CIG 83901109CB
2.447.852,40 €
lands) B.V.
Lotto 35 - CIG 83901212E1
HRA PHARMA ITALIA S.r.l. Uni90.801,00 € Lotto 112 - CIG 8391293A09
personale
IBSA FARMACEUTICI ITALIA
17.632,67 € Lotto 93 - CIG 8391025CDF

38

INCYTE Biosciences ITALIA Srl

39

INDIVIOR ITALIA S.r.l.

40

IPSEN

41

ISTITUTO GENTILI

42

ITALFARMACO

31

8926

32

33
34
35
36

GE HEALTHCARE

43

JANSSEN-CILAG

44

K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.

45

47

KYOWA KIRIN S.R.L.
L. MOLTENI & C. dei F.lli Alitti
Soc. di Eserc.
medac pharma Srl a socio unico

48

MERCK SHARP & DOHME (Italia)

49

MONICO SPA

50

MYLAN ITALIA S.R.L.

51

NEOPHARMED GENTILI SPA

52

NOVARTIS FARMA

46

628.290,00 € Lotto 180 - CIG 8392214214
5.568,14 € Lotto 241 - CIG 8393138C93
3.628.250,81 € Lotto
Lotto
3.791.408,69 €
Lotto
433.201,32 € Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
92.246.242,04 €
Lotto
Lotto
Lotto
5 di 18
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
112.611,09 €
Lotto
6.167,39 € Lotto

205
154
166
168

-

CIG
CIG
CIG
CIG

839244725B
8392113EB7
8392127A46
8392130CBF

91 - CIG 83910029E5
128 - CIG 83916890D6
129 - CIG 8391693422
135 - CIG 83917291D8
151 - CIG 8392110C3E
155 - CIG 8392114F8A
182 - CIG 83922320EF
207 - CIG 839245374D
240 - CIG 8393134947
258 - CIG 83938231DE
260 - CIG 8393835BC2
262 - CIG 8393855C43
102 - CIG 8391241F1E
103 - CIG 839124526F
6 - CIG 8389943FF9

38.282,19 € Lotto 238 - CIG 8393117B3F
38.220,00 € Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
59.524.083,08 € Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
127.593,90 € Lotto
Lotto
Lotto
570.480,97 €
Lotto
Lotto
17.125,05 € Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
171.411.158,52 € Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto

163 - CIG 83921236FA
3 - CIG 8389923F78
69 - CIG 8390549413
106 - CIG 8391260ECC
108 - CIG 8391273988
137 - CIG 8391744E35
139 - CIG 8391749259
144 - CIG 8391768207
145 - CIG 83917746F9
161 - CIG 8392121554
218 - CIG 839253287E
290 - CIG 8394134283
296 - CIG 8394199825
10 - CIG 83899673CB
42 - CIG 8390274124
75 - CIG 8390583023
253 - CIG 83937483F9
257 - CIG 839381399B
48 - CIG 8390303910
76 - CIG 839059278E
169 - CIG 8392132E65
177 - CIG 8392205AA4
179 - CIG 839221206E
181 - CIG 8392229E71
183 - CIG 83922797B6
189 - CIG 8392306DFC
191 - CIG 8392314499
213 - CIG 8392478BED
216 - CIG 8392497B9B
219 - CIG 8392554AA5
221 - CIG 8392573A53

52

53
54
55
56

57

58
59
60

61

62

63

Lotto 48 - CIG 8390303910
Lotto 76 - CIG 839059278E
Lotto 169 - CIG 8392132E65
Lotto 177 - CIG 8392205AA4
Lotto 179 - CIG 839221206E
181 - CIG 8392229E71
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 Lotto
del 4-2-2021
Lotto 183 - CIG 83922797B6
Lotto 189 - CIG 8392306DFC
NOVARTIS FARMA
171.411.158,52 € Lotto 191 - CIG 8392314499
Lotto 213 - CIG 8392478BED
Lotto 216 - CIG 8392497B9B
Lotto 219 - CIG 8392554AA5
Lotto 221 - CIG 8392573A53
Lotto 222 - CIG 83925875E2
Lotto 279 - CIG 83939960A2
Lotto 286 - CIG 839408386B
Lotto 291 - CIG 8394149EE0
Novo Nordisk
9.820.503,12 € Lotto 22 - CIG 8390044356
Lotto 101 - CIG 8391236AFF
Lotto 86 - CIG 8390911ECB
NUOVA FARMEC SRL
72.419,27 €
Lotto 87 - CIG 839092170E
ORION PHARMA SRL
52.088,40 € Lotto 254 - CIG 83937548EB
Lotto 70 - CIG 8390555905
Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l
588.790,62 € Lotto 71 - CIG 8390561DF7
Lotto 261 - CIG 8393849751
6 di 18
Lotto 95 - CIG 8391048FD9
Lotto 164 - CIG 83921247CD
Lotto 167 - CIG 8392128B19
Lotto 173 - CIG 839213942F
Pfizer S.R.L.
36.890.933,64 € Lotto 175 - CIG 83921426A8
Lotto 176 - CIG 83922049D1
Lotto 186 - CIG 8392297691
Lotto 212 - CIG 8392476A47
Lotto 230 - CIG 8392689A0D
PHARMA MAR SRL
4.982.343,48 € Lotto 153 - CIG 8392112DE4
Lotto 190 - CIG 8392308FA2
PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.
944.253,38 €
Lotto 192 - CIG 839231663F
RECORDATI RARE DISEASES
Lotto 97 - CIG 83910712D8
3.198.269,11 €
ITALY SRL
Lotto 287 - CIG 8394100673
Lotto 49 - CIG 8390310ED5
Lotto 119 - CIG 8391635445
Lotto 121 - CIG 8391644BB0
Lotto 130 - CIG 8391698841
Lotto 138 - CIG 8391748186
Lotto 157 - CIG 8392116135
Lotto 158 - CIG 8392117208
Lotto 159 - CIG 83921193AE
Lotto 160 - CIG 8392120481
ROCHE S.P.A.
98.961.840,60 €
Lotto 162 - CIG 8392122627
Lotto 174 - CIG 83921415D5
Lotto 187 - CIG 839230090A
Lotto 188 - CIG 8392304C56
Lotto 199 - CIG 8392422DB6
Lotto 209 - CIG 8392462EB8
Lotto 220 - CIG 8392567561
Lotto 228 - CIG 8392673CD8
Lotto 281 - CIG 8394009B59
SANDOZ SPA

Sanofi S.p.A.

204.503,94 €

Lotto 149 - CIG 83917860E2
Lotto 196 - CIG 8392328028

Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
18.765.760,24 €
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto

39 - CIG 83901391BC
50 - CIG 8390311FA8
65 - CIG 8390531538
152 - CIG 8392111D11
170 - CIG 8392133F38
171 - CIG 83921361B6
200 - CIG 8392425034
211 - CIG 83924737CE
217 - CIG 83925149A3
247 - CIG 8393186432
248 - CIG 8393221115
256 - CIG 8393765201
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289 - CIG 8394125B13
292 - CIG 83941553D7
295 - CIG 839419118D
5 - CIG 83899337BB
80 - CIG 8390615A88
11 - CIG 83899727EA
12 - CIG 8389978CDC
15 - CIG 83900020AE
19 - CIG 83900307C7
63 - CIG 8390526119
99 - CIG 8391096778
203 - CIG 8392438AEB
210 - CIG 8392464063
264 - CIG 8393876D97
30 - CIG 83900865FE
84 - CIG 83908940C8
194 - CIG 8392322B31
250 - CIG 8393261217
252 - CIG 8393738BB6
271 - CIG 8393937FED

64

SOFAR SPA

65

Takeda Italia SpA

66

Teofarma

67

UCB PHARMA S.p.A.

980.026,32 €

68

VIFOR FRESENIUS MEDICAL
CARE RENAL PHARMA ITALIA
SRL

322.427,71 € Lotto 293 - CIG 8394169F61

69

ViiV Healthcare S.R.L.

70

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

605.824,85 €

Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto

16.295.892,79 €

41.362,14 €

Lotto
Lotto
Lotto
16.248.464,19 € Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
361.368,00 € Lotto

122 - CIG 8391648EFC
124 - CIG 8391663B5E
125 - CIG 8391669055
134 - CIG 8391726F5A
136 - CIG 8391741BBC
140 - CIG 83917535A5
141 - CIG 83917589C4
40 - CIG 8390141362

V.2.4) Informazione
sul valore del contratto
d’appalto:
Valore finale
dell’appalto:
885.613.923,25 IVA
V.2.4) Informazione
sul valore
del contratto
d'appalto:
Valore€ finale
esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
dell’appalto: € 885.613.923,25 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No.
non soggetti
a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE
INFORMAZIONI:

VI.4) PROCEDURE
RICORSO: VI.4.1)
responsabile
delle
di ricorso:
TAR per la Puglia
V.2.5)DIInformazioni
suiOrganismo
subappalti:
È probabile
cheprocedure
il contratto
d’appalto
– Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 70122 BARI.
venga subappaltato: No.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 120 Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010) n. 30
giorni dalla piena
conoscenza.
SEZIONE
VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 11/01/2021
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 6
Il Direttore della Divisione SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
- 70122 BARI.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell'art. 120 Codice del Processo
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Concorsi
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 1
febbraio 2021, n. 17
Art.15 così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018 per la disciplina dei rapporti con i Medici di
Medicina Generale reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 112/CSR/del
21/06/2018. Graduatoria regionale di medicina generale per l’anno 2021 – Approvazione provvisoria - bis.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle
Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della
Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014
di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari
Opportunità;
Vista la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
di Riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari
Opportunità;
Vista la D.G.R. n. 935 del 12.05.2015 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.
Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione;
Vista la D.G.R. n. 1117 del 16/7/2020 di conferimento incarico di Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 29 del 29/9/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera,
Dott. Vito Carbone.
Preso atto che:
- con Determina Dirigenziale n. 325 del 2/12/2020, si procedeva a pubblicare sul BURP n. 165 del
10/12/2020, la graduatoria provvisoria per la medicina generale, valevole per l’anno 2021;
- dopo la pubblicazione, per un problema di disallineamento del sistema informatico, emergeva che
alcuni punteggi non erano stati calcolati correttamente, tanto da ingenerare mancate attribuzioni,
ovvero attribuzioni in eccesso rispetto a quanto effettivamente spettante ad ogni singolo aspirante, in
relazione all’art. 16 dell’ACN vigente;
- a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, i medici interessati hanno provveduto ad
inoltrare istanza di riesame in ordine alla loro posizione;
Preso atto altresì, della nota prot. n. 4915/P del 16.1.2021, con la quale il Ministero della Salute, ha trasmesso
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il parere della SISAC, formulato con nota prot. n. 79 del 25/1/2021, la quale ha chiarito: “con la novella
introdotta dall’ACN 21giugno 2018, relativamente alla clausola che disciplina l’attribuzione di punteggio per
i periodi di astensione per gravidanza (art. 16, co. 4), le parti negoziali hanno inteso riconoscere e tutelare
appieno il periodo di assenza dal servizio connesso a tale condizione, intendendo quindi computare nel
servizio valutabile i mesi di gravidanza e puerperio (5 mesi) e l’eventuale periodo di astensione anticipata per
gravidanza a rischio.
Da ultimo si precisa che nessun riflesso può avere l’adeguamento in questione sulle graduatorie pregresse,
ai sensi di legge contrattuali, hanno acquisito efficacia definitiva per gli anni di riferimento e non sono più
impugnabili.”
Considerato che:
l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo
con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 112/CSR/ del 21/06/2018 all’art. 15 così come
novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018 stabilisce che le Regioni predispongono, annualmente, singole
graduatorie per titoli per ciascuna delle attività di cui all’art. 13 dell’accordo collettivo nazionale 29/7/2009,
salvo diversa decisione assunta in sede di Accordo decentrato.
Il predetto art. 13 identifica i seguenti settori d’intervento:
 assistenza primaria (AS);
 continuità assistenziale (CA);
 medicina dei servizi territoriali (MS);
 emergenza sanitaria territoriale (ES 118).
In linea con le predette disposizioni normative e, in particolare, con i criteri richiamati dall’art. 15 – 4^ comma
così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018, è stata rielaborata un’unica graduatoria suddivisa
in singole “attività di settore”, evidenziate in un quadro sinottico, in cui il singolo professionista risulta inserito.
A seguito dell’istruttoria di riesame, sono state ritenute ammissibili n. 1462 domande uniche presentate dai
singoli medici nell’anno 2020.
Nella predetta graduatoria sono stati inseriti i medici che hanno acquisito il titolo di formazione in medicina
generale entro il 15 settembre 2020 così come previsto dall’art. 15 novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del
21/06/2018 co. 2 lett. c).
Si conferma che il numero degli aspiranti esclusi è risultato pari a 39 e sono ricompresi nell’allegato C.
Le graduatorie rielaborate delle singole attività di settore, raggruppate in un unico quadro sinottico, per le
motivazioni richiamate in premessa, vengono ripubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di
consentire ai singoli medici, in applicazione all’art. 15, comma 5 così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N.
del 21/06/2018, della richiamata Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni (rep. Atti n. 112/CSR/ del
21/06/2018), di presentare motivata istanza, entro 15 giorni dalla pubblicazione, per il riesame della loro
posizione, in relazione delle singole graduatorie di settore, rideterminate a seguito del disallineamento del
sistema informatico.
Successivamente, l’allegato elenco, riportante le graduatorie relative alle singole attività di settore, dopo
verifica delle istanze di riesame, eventualmente inviate da parte di medici interessati, verrà approvato in via
definitiva e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Per quanto sopra esposto, con riferimento alle diverse posizioni e situazioni evidenziate, si propone di
riapprovare l’allegata graduatoria unica - provvisoria bis - suddivisa nei singoli settori d’intervento, valevole
per l’anno 2021, quale parte integrante e sostanziale del presente atto così composta e risultante anche dalla
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valutazione delle n. 208 istanze di riesame pervenute:
•

•
•
•
•
•
•

Allegato A) formato da n. 49 pagine, riportante n. 1462 medici inclusi in graduatoria in ordine
di punteggio in cui, a fianco di ciascuno, è rilevato il/i settore/i d’intervento per il quale è stata
richiesta l’inclusione.
Allegato B) formato da n. 33 pagine, contenente, in ordine alfabetico, i medici inclusi in
graduatoria.
Allegato C) formato da n. 2 pagine contenente l’elenco di n. 39 medici esclusi dalla graduatoria.
Allegato D) formato da n. 4 pagine, riportante n. 180 istanze di riesame accolte.
Allegato E) formato da n. 1 pagina, riportante n. 21 istante di riesame parzialmente accolte.
Allegato F) formato da n. 1 pagina, riportante n. 7 istanze di riesame non accolte.
Allegato G) formato da n. 2 pagine, riportante il riposizionamento di n.73 medici con punteggio
maggiorato a causa del disallineamento del sistema informatico.

Tale riclassificazione si è resa necessaria a seguito della valutazione delle istanze di riesame, nonché delle
verifiche amministrative disposte d’ufficio.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
•
•

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal responsabile
del procedimento;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte che si intendono integralmente trascritte;
• Di approvare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del
21/06/2018, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con l’Intesa sancita
in Conferenza Stato-Regioni il 29/7/2009, la graduatoria regionale provvisoria, valevole per l’anno 2021, che
pur redatta in formato unico, è suddivisa in singoli settori d’intervento.
L’allegata graduatoria, parte integrante e sostanziale del presente atto, risulta così composta:
• Allegato A) formato da n. 49 pagine, riportante n. 1462 medici inclusi in graduatoria in ordine
di punteggio in cui, a fianco di ciascuno, è rilevato il/i settore/i d’intervento per il quale è
stata richiesta l’inclusione.
• Allegato B) formato da n. 33 pagine, contenente, in ordine alfabetico, i medici inclusi in
graduatoria.
• Allegato C) formato da n. 2 pagine contenente l’elenco di n. 39 medici esclusi dalla graduatoria.
• Allegato D) formato da n. 4 pagine, riportante n. 180 istanze di riesame accolte.
• Allegato E) formato da n. 1 pagina, riportante n. 21 istante di riesame parzialmente accolte.
• Allegato F) formato da n. 1 pagina, riportante n. 7 istanze di riesame
non accolte.
• Allegato G) formato da n. 2 pagine, riportante il riposizionamento di n.73 medici con punteggio
maggiorato a causa del disallineamento del sistema informatico.
• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 15 comma 5 così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018, dell’Intesa
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sancita in Conferenza Stato/Regioni il 29/7/2009; gli allegati verranno pubblicati garantendo il rispetto
della normativa sulla privacy e quindi nella versione priva di dati sensibili. La graduatoria completa verrà
successivamente trasmessa alle Direzioni Aziendali per gli adempimenti di competenza;
• Con riferimento alle singole graduatorie di settore redatte per ciascuna delle attività indicate dall’art.
13 dell’accordo in oggetto richiamato, entro 15 giorni dalla pubblicazione, i medici interessati, possono
presentare alla competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti, istanza di riesame della loro posizione in graduatoria, a mezzo raccomandata A.R. al
seguente indirizzo:
Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
Ufficio Graduatoria di Medicina Generale
via Gentile 52
70126 BARI
• Di riservarsi con successivo atto, di approvare e pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
in via definitiva, le singole graduatorie di settore, redatte per ciascuna delle attività indicate dall’art. 13
dell’accordo in oggetto richiamato.

							

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Giovanni CAMPOBASSO
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REGIONE PUGLIA SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE- RAPPORTI ISTITUZIONALI
E CAPITALE UMANO SSR
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico per n. 2 Dirigenti Medici in
Endocrinologia indetto dall’IRCCS “S. De Bellis.
SI RENDE NOTO
che in data 15.02.2021, nella stanza n. 82 – Corpo E1, I° piano, del Dipartimento della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, sito in Via Gentile n. 52 a Bari, in applicazione del D.P.R. n. 483/1997, saranno
effettuate a partire dalle ore 10.00 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di sorteggio
dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice del
Concorso pubblico per n. 2 Dirigenti Medici in Endocrinologia indetto dall’IRCCS “S. De Bellis”.

Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.

Il Dirigente del Servizio
( Dott. Giuseppe Lella )
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ASL BR
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
E/O SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI MEDICINA LEGALE.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 223 del 29/01/2021 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA
DI MEDICINA LEGALE.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica,
inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 1) - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente;
c) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con modificazioni
dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere conferiti incarichi di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale a medici specializzandi, iscritti regolarmente all’ultimo anno e al penultimo
anno di corso della scuola di specializzazione;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 2) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR - VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 20° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
• consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8 - BRINDISI, dal Lunedì al Venerdi.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
• domanda;
• elenco dei documenti;
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• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale,
la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
Aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data e il luogo di nascita e la residenza ;
b) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere
fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle prove, etc.);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai sensi
dell’art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
j) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente bando;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente l’avviso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
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merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia ai fini della valutazione.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato,
con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
detenninare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La mancanza
anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina
d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto
di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’ art.18 del D .P .R. 445/2000.
Art. 3) - ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
b) mancata indicazione dell’indirizzo PEC personale;
c) la mancata sottoscrizione della domanda;
d) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
e) la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec);
f) la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
g) l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
h) essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
i) la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
j) titolarità di rapporto di impiego a tempo indetenninato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.
Art. 4) - CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto, del
Direttore Generale.
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La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
 20 punti per i titoli
 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli (punti 20), valutati ai sensi del D.P .R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
• titoli di carriera
massimo punti 10
• titoli accademici e di studio
massimo punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici
massimo punti 3
• curriculum formativo/professionale
massimo punti 4
La prova Colloquio (punti 30) verterà sulle materie inerenti alla disciplina. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite PEC con preavviso di almeno 15 giorni;
la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso.
Art. 5) - FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii.
La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale
dell’ASL BR e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione della graduatoria, anche per il
conferimento di eventuali incarichi, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 6) - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
- di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
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I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti ali’ Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 - BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti: Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Art. 7) - DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l’attribuzione del relativo punteggio, sarà
effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e
successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto
Leg.vo 30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8) - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale - U.O.S.
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Assunzioni, Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche tel. 0831/536718 - 0831/536173 - 0831/536727Mail areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ASL BR
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O
SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI NEUROLOGIA.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 138 del 21/01/2021 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per
il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
NEUROLOGIA.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica,
inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 1) – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
1) Requisiti generali :
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici :
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente;
c) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere conferiti incarichi di lavoro
subordinato a tempo determinato e parziale a medici specializzandi, iscritti regolarmente
all’ultimo anno e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 2) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR – VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 20° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia , scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
• consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8 - BRINDISI, dal Lunedì al Venerdi.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
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• domanda;
• elenco dei documenti;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale,
la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
Aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data e il luogo di nascita e la residenza ;
b) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime ;
e) le eventuali condanne penali riportate ;
f) i titoli di studio posseduti ;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai
sensi dell’art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
j) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente l’avviso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.

9036

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare :
1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia ai fini della valutazione.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio ;
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono
contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci,
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici
conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente
art.75. L’Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari
a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina
d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto
di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
Art. 3) - ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
b) mancata indicazione dell’indirizzo PEC personale;
c) la mancata sottoscrizione della domanda;
d) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
e) la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec);
f) la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
g) l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
h) essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
i) la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
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titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.
Art. 4) - CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI

I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
• titoli di carriera
massimo punti 10
• titoli accademici e di studio
massimo punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici
massimo punti 3
• curriculum formativo/professionale
massimo punti 4
Art. 5) - FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria è
approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’ASL BR e sarà
utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione della graduatoria, anche per il
conferimento di eventuali incarichi, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 6) – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla
presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br, saranno trattati
per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati
(es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università,
richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare (es.:
tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale
e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
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organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a
soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
Art. 7) – MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
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• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Art. 8) – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l’attribuzione del relativo punteggio, sarà
effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto Leg.vo
30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9) - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni,
Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche tel. 0831/536718 – 0831/536173– 0831/536727- Mail
areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ALLEGATO - Schema di domanda (Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO
DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI NEUROLOGIA)
			
								
Al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale BR
		
Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________il ____________________
residente in _____________________________________via _____________________________ n. _____
cap_______________ tel.____________________________
chiede di partecipare all’Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO
DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI NEUROLOGIA.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità
penale che – ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 – può derivare da dichiarazioni mendaci,
dichiara
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito
sostitutivo della cittadinanza italiana___________________) ;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ (indicare i motivi della eventuale
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) .
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso positivo
dichiarare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti);
d) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’Università di_____________
__________________ in data ___________________;
e) di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________ conseguita
il___________________ presso l’Università degli Studi di____________________________________
_____ durata anni______________________
ovvero
f)

di essere regolarmente iscritto all’/al (ultimo/penultimo)_____________________anno della Scuola di
Specializzazione in ________________________ presso l’Università degli Studi di___________________
_________________ durata anni________________________;
g) di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
___________________ dal ___________ al n._________________ ;
h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________;
i) di aver prestato o di prestare servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni _______________
______________________________________________________________ (specificare di seguito le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego) ;
j) di avere diritto, a parità di punti, a preferenza ai sensi dell’art.5 del D.P.R 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni in quanto _______________________ ;
k) di non essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
l) - di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni
comunicazione relativa all’avviso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria ____________________
_______________________________________________(1);
m) - di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione
e precisazione dello stesso;
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n) - di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
o) - dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art. 7 del
bando;
Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato e relativa documentazione a corredo ;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
Data________________ 				

Firma __________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
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ASL BR
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O
SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 144 del 21/01/2021 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per
il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
RADIODIAGNOSTICA.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica,
inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 1) – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
1) Requisiti generali :
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea ;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici :
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente;
c) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere conferiti incarichi di lavoro
subordinato a tempo determinato e parziale a medici specializzandi, iscritti regolarmente
all’ultimo anno e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 2) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR – VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 20° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia , scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
• consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8 - BRINDISI, dal Lunedì al Venerdi.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
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• domanda;
• elenco dei documenti;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale,
la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
Aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data e il luogo di nascita e la residenza ;
b) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime ;
e) le eventuali condanne penali riportate ;
f) i titoli di studio posseduti ;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai
sensi dell’art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
j) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente l’avviso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.
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Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare :
1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia ai fini della valutazione.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio ;
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono
contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci,
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici
conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente
art.75. L’Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari
a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina
d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto
di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
Art. 3) - ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
b) mancata indicazione dell’indirizzo PEC personale;
c) la mancata sottoscrizione della domanda;
d) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
e) la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec);
f) la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
g) l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
h) essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
i) la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
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titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.
Art. 4) - CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI

I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
• titoli di carriera 				
massimo punti 10
• titoli accademici e di studio 		
massimo punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici 		
massimo punti 3
• curriculum formativo/professionale
massimo punti 4
Art. 5) - FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria è
approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’ASL BR e sarà
utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione della graduatoria, anche per il
conferimento di eventuali incarichi, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 6) – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla
presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br, saranno trattati
per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati
(es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università,
richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare (es.:
tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale
e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
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collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a
soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
Art. 7) – - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
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Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Art. 8) – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l’attribuzione del relativo punteggio, sarà
effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto Leg.vo
30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9) - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni,
Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche tel. 0831/536718 – 0831/536173– 0831/536727- Mail
areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)

9048

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

ALLEGATO - Schema di domanda (Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO
DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA)
			
								
Al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale BR
		
Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________il ____________________
residente in _____________________________________via _____________________________ n. _____
cap_______________ tel._______________________________
chiede di partecipare all’Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO
DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità
penale che – ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 – può derivare da dichiarazioni mendaci,
dichiara
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito
sostitutivo della cittadinanza italiana___________________) ;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ (indicare i motivi della eventuale
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) .
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso positivo
dichiarare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti);
d) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’Università
di__________
_____________________ in data ___________________;
e) di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________ conseguita
il___________________ presso l’Università degli Studi di____________________________________
_____ durata anni______________________
ovvero
f) di essere regolarmente iscritto all’/al (ultimo/penultimo)_____________________anno della Scuola di
Specializzazione in ________________________ presso l’Università degli Studi di___________________
_________________ durata anni________________________;
g) di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
___________________ dal ___________ al n._________________ ;
h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________;
i) di aver prestato o di prestare servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni _______________
______________________________________________________________ (specificare di seguito le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego) ;
j) di avere diritto, a parità di punti, a preferenza ai sensi dell’art.5 del D.P.R 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni in quanto _______________________ ;
k) di non essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
l) - di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni
comunicazione relativa all’avviso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria ____________________
_______________________________________________(1);
m) - di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione
e precisazione dello stesso;
n) - di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
o) - dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art. 7 del
bando;
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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 soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico –
Area Sanità – disciplina MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA.
IL DIRETTORE GENERALE RENDE NOTO
In esecuzione della delibera n. 79 del 29/01/2021

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Con la suddetta deliberazione n. 79 del 29/01/2021 è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – Area Sanità – disciplina MEDICINA E CHIRURGIA
D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA.
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.;

le disposizioni di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27
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 GDPR del 25/05/2018, 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:
a) 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
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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:
1. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
2. possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
3. adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) 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;
c) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;
d) Godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
e) Non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
f) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10/02/1997 n. 483, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza o in discipline equipollenti o
affini ex DD.MM. 30 e 31gennaio 1998 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del citato decreto (1 febbraio 1998)
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le AA.SS.LL. e le AA.OO. diverse da quella
di appartenenza; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare la condizione di cui innanzi ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000.
3. Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale attestata da autocertificazione che conterrà
data, numero e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’ Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 547 e 548 della L. n. 145/2018 e s.m.i. sono ammessi alla
presente procedura i medici a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica richiesta
o equipollente, regolarmente iscritti e che abbiano le specifiche competenze richieste dal presente
bando.
5. Tenuto conto delle difficoltà di reperire medici chirurghi in possesso della specializzazione
sopraindicata, possono presentare domanda anche i medici chirurghi, iscritti al relativo albo
professionale, in possesso di specializzazione ricompresa nelle seguenti aree:
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•
•

area medica e delle specialità mediche e relative discipline equipollenti o affini, come stabilito
dai Decreti del Ministero della Salute 30.1.1998 e 31.1.1998, e successive modificazioni;
area chirurgica e delle specialità chirurgiche e relative discipline equipollenti o affini, come
stabilito dai Decreti del Ministero della Salute 30.1.1998 e 31.1.1998, e successive modificazioni.

Le suddette specializzazioni saranno ritenute utili solo in carenza di candidati in possesso della
specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ovvero specializzazione in
disciplina equipollente o affine.
6. In subordine ai candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5, potranno essere prese
in considerazione anche le domande di partecipazione al presente avviso presentate da candidati
privi della specializzazione purché in possesso dei restanti requisiti previsti ai precedenti punti a),
b), 1. e 3.
In tal caso le domande saranno graduate tenendo conto:
• dell’attività lavorativa e/o dell’esperienza maturate, anche con contratti flessibili, nell’ambito di
Pronto Soccorso o nell’Area dell’Emergenza Urgenza;
• del possesso dei seguenti corsi:
o BLSD
o P-BLSD
o ALS
o ATLS
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 rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo.
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 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
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando
il form on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - Sezione “Concorsi”. A
decorrere dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del citato bando e sino alle ore
12.00 dell’ultimo giorno utile, la piattaforma on-line consentirà l’accesso alla procedura di compilazione
della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
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diverse da quella sopra indicata, a pena di irricevibilità.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico
del sistema per il quale l’ASL BT non si assume alcuna responsabilità.

Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio - “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di un contributo
pari ad €.10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando 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 25 Avviso Pubblico Dirigente Medico Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 “DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
− cognome e nome;
− luogo e data di nascita e residenza;
− indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione invierà ogni
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 bando (Requisiti specifici di ammissione);
− l’indicazione del corso di specializzazione, della durata legale del relativo corso, della data di
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iscrizione e dell’Università presso la quale il candidato ha frequentato o frequenta il corso
medesimo;
di essere in possesso della specializzazione, specificando la data di conseguimento della
stessa e se è stata conseguita ai sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n. 368/99 e s.m. ed i.,
ai fini della loro corretta valutazione come per legge. Si precisa che qualora la dichiarazione
non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione del relativo
punteggio (tale dichiarazione deve essere resa soltanto in caso di candidato già in possesso
della specializzazione);
l’anno di iscrizione del corso di specializzazione richiesta dal presente bando (Requisiti
specifici di ammissione). Tale dichiarazione deve essere resa soltanto dal candidato non
ancora specializzato ma iscritto alla scuola di specializzazione;
iscrizione all’albo del relativo ordine professionale richiesta dal presente bando (Requisiti
specifici di ammissione);
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;
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);
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 concorso
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 il concorso 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 concorso
dovrà essere versato entro i termini di scadenza del presente bando ed allegato alla
domanda di partecipazione, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati
dall’Azienda, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione,
istituto di credito e numero di CRO.
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La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda online.
I cittadini europei o extracomunitari 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.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando, come parte integrante dello stesso.
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.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda.
ART. 5 “DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA”
Il candidato dovrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine e campi di cui si compone il format. Si
sottolinea che tutte le informazioni richieste (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative ed ogni altro titolo da valutare), 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, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta, comunque, di dichiarazioni rese sotto
la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. I rapporti di lavoro 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).
I documenti che devono essere necessariamente allegati sono:
• la domanda scansionata datata e sottoscritta dal candidato
• documento di identità valido, fronte retro;
• ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso di € 10,00;
• documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
• il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito
all’estero;
• le pubblicazioni dichiarate nella domanda;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
• il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero;
• il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero;
• le pubblicazioni
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Nei casi suddetti effettuare la scansione dei documenti e l’upload (allegandoli seguendo le indicazioni fornite
dalla procedura on line, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format). Attenzione, non
verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti.
Come già precisato 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 prese in considerazione eventuali documentazioni o integrazioni inviate (anche successivamente)
con modalità diverse da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
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 dal concorso è deliberata
dal Direttore Generale con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi
pubblici 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 previste dal presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.
Costituisce motivo di non ammissione:
1) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
2) l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
Costituisce motivo di regolarizzazione:
• l’invio della domanda senza aver allegato la scansione della ricevuta del versamento del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00;
Costituisce motivo di esclusione:
a) 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.
L’ammissione e/o 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.
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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”.
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:
1. una graduatoria di medici specialisti in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ovvero
in disciplina equipollente o affine, 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;
2. una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti a partire dal terzo
anno del corso di formazione specialistica in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ovvero
in disciplina equipollente o affine;
3. una graduatoria di medici specialisti in possesso di una specializzazione ricompresa nell’area
medica e delle specialità mediche o nell’area chirurgica e delle specialità chirurgiche, e relative
specializzazioni equipollenti o affini
4. una graduatoria dei medici laureati ed abilitati. In tal caso le domande saranno graduate tenendo
conto:
• dell’attività lavorativa e/o dell’esperienza maturate, anche con contratti flessibili, nell’ambito di
Pronto Soccorso o nell’Area dell’Emergenza Urgenza;
• del possesso dei seguenti corsi:
o BLSD
o P-BLSD
o ALS
o ATLS
Questa Amministrazione procederà allo scorrimento, nell’ordine, della seconda, terza e quarta graduatoria
di merito solo nel caso di carenza o indisponibilità dei candidati, utilmente collocati nella prima graduatoria
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di merito, ad assumere servizio a tempo determinato presso questa ASL BT.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica, risultati idonei
e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del
bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della L. n. 145 del 30 dicembre 2018 s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il
rispetto del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori
scorrimenti la graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo
l’ordine della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo
di specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante
il periodo di vigenza della graduatoria di riferimento.
Il Direttore Generale dell’Azienda provvederà con proprio atto deliberativo - riconosciuta la regolarità degli
atti relativi alla procedura de quo - all’approvazione della graduatoria.
Si precisa che l’assunzione del personale per il quale è indetto il presente avviso verrà effettuata compatibilmente
con le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di personale.
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
Gli incarichi a tempo determinato saranno conferiti all’occorrenza, in relazione alle esigenze organizzative
e di servizio dell’Azienda.
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 indicato nella domanda. Si ribadisce, pertanto, la necessità
che i candidati provvedano a rettificare il proprio recapito di 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. 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 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;
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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 dal vigente CCNL per la dirigenza dell’Area Sanità 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.
I candidati a cui sono conferiti gli incarichi, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità:
- di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
- l’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.
È 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.
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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 – U.O.S.V.D. “Assunzioni/
Mobilità/Concorsi/ Personale Convenzionato” - Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299433, dalle ore 10
alle ore 12 nei giorni di martedì e giovedì (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni
inerenti la compilazione della domanda on line).
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione dell’avviso, visitando la sezione “concorsi ed avvisi” del
sito www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio, sottosezione Concorsi,
Graduatorie e Avvisi Pubblici.
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
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.
ET/sc
Il Direttore dell’Area del Personale
(D.ssa Vincenza MEMEO)
IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro DELLE DONNE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
(elencazione meramente esemplificativa)
Dirigente Medico
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) 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.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Solo per i Dirigenti Medici, la specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.
257 nonché del D.Lgs 368/99 e s.m.i, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con il
punteggio previsto dall’art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto dell’avviso e se
allegati alla domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina e con
riconoscimento ECM e FAD;
• Attestato BLSD
• Attestato P-BLSD
• Attestato ALS
• Attestato ATLS
• Master universitari (I livello, I livello ed Executive);
• Corsi di perfezionamento universitari;
• Corsi di Alta Formazione Universitaria;
• Attività di docenza conferita da Enti Pubblici in materie attinenti l’avviso;
• Borse di studio in materie attinenti l’avviso;
• Dottorati di ricerca in materie attinenti l’avviso.
• Contratti di lavoro flessibile espletati nell’ambito dei Pronto Soccorso o nell’Area dell’Emergenza
Urgenza
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ASL TA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente
farmacista disciplina farmacia ospedaliera.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 220 del 27/01/2021 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli,
per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente farmacista disciplina farmacia
ospedaliera.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Sanitaria.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge n. 125 del
10.04.1991 e successive mod. ed integrazioni.
La procedura per l’espletamento del presente avviso è disciplinata dal Dpr n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione.
• Possono partecipare al presente avviso pubblico tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38, comma1 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge
n. 97/2013 e art. 25 del D. Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
• idoneità fisica all’impiego.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
• laurea in farmacia;
• specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso pubblico o in quella equipollente e/o affine ove
esistente.
• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
• assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
Non possono accedere all’impiego 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 produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione al presente avviso pubblico.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione
partecipazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto, devono essere prodotte entro il
15°(quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
Regione Puglia.
I candidati interessati dovranno far pervenire la propria candidatura esclusivamente al seguente indirizzo:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata
personale.
L’invio deve avvenire con i seguenti allegati solo in formato PDF:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) all’avviso, datata e firmata dal
candidato;
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- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando, datato e firmato dal candidato;
- copia documento di riconoscimento.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
- Inesatte indicazioni dell’indirizzo pec da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo pec indicato nella domanda;
- Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione,
che si dovessero verificare da parte del server.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail deve essere indicato come codice
identificativo la seguente dicitura:” Domanda di partecipazione relativa all’avviso pubblico, per soli titoli, per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente farmacista disciplina di farmacia ospedaliera”.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
- il cognome e il nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
- diploma di laurea in farmacia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo stesso è stato conseguito;
- diploma di specializzazione nella disciplina oggetto della selezione con l’indicazione della data, sede
e denominazione completa dell’istituto in cui il titolo è stato conseguito;
- l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti;
- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
- eventuale recapito telefonico;
- l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 e s.m.i. e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura di selezione;
Si precisa che l’utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti relativi all’ indirizzo di posta
elettronica.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato
B), dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni
previste dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato,
case di cura convenzionate e non), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di
lavoro (dipendente o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a
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tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi
di interruzione nel rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione
giorno, mese, anno). Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo,
la durata del corso, la data di conseguimento, l’eventuale esame finale e l’eventuale votazione riportata.
Relativamente ai corsi di aggiornamento è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’argomento
del corso, la durata, la data di svolgimento dello stesso e l’eventuale esame finale, se come partecipante,
docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le
materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto, con indicazione del giorno /mese/anno) e delle
eventuali ore profuse. Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che ha curato la
pubblicazione, la data di pubblicazione, l’argomento, specificando se primo autore o coautore o unico autore
della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai
sensi del DPR 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto
dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) all’avviso pubblico i candidati devono allegare:
• curriculum vitae datato e firmato, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00,
redatto usando lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività
formative e di aggiornamento;
• copia documento di riconoscimento.
Art.4) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed integrazioni e
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O.
Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL
TA, per le finalità di gestione della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione.
Art. 5) Motivi di esclusione dall’avviso pubblico
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi al presente avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale dell’Asl di Taranto
nella sezione Albo Pretorio on line.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
• presentazione della domanda oltre i termini perentori;
• il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui all’art 1) del presente bando;
• l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 2) del presente
bando;
Art. 6) Commissione Esaminatrice e valutazione titoli.
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/1997, da un’apposita Commissione
Esaminatrice, designata dal Direttore Generale, per la disciplina messa a selezione.
Per la valutazione dei titoli la Commissione avrà a disposizione 20 punti così ripartiti:
10 punti per titoli di carriera;
3 punti per titoli accademici e di studio;
3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
4 punti per curriculum formativo e professionale;
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
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Art. 7) Declaratorie
La partecipazione all’avviso pubblico implica da parte del candidato l’accettazione di tutte le disposizioni di
leggi vigenti in materia.
Per tutto quanto ciò non espressamente previsto e menzionato nei precedenti paragrafi, valgono le disposizioni
di legge che disciplinano la materia concorsuale.
8) Approvazione della graduatoria
Al termine delle operazioni, la Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria di merito per la
disciplina messa a selezione ed in caso di parità di punteggio in considerazione dei criteri di cui all’allegato
all’art. 5, comma 4 del DPR 487/94 e ss.mm. ed ii.
Successivamente, l’approvazione della relativa graduatoria sarà oggetto di apposita deliberazione
del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito internet aziendale dell’Asl di Taranto nella sezione Albo
Pretorio on line – sezione delibere del Direttore Generale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in
parte il presente avviso senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.
Per qualunque informazione o chiarimenti inerente il presente avviso gli interessati potranno
rivolgersi presso l‘U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e Gestione Amm.va del Personale Convenzionato
Azienda Sanitaria Locale Taranto – Viale Virgilio n° 31, Taranto – Tel. 099/7786538 – 761 – 539 (dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00).
							
						

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione
amm. va del personale convenzionato e pac

Il/la
sottoscritto/a_______________________________________________
(indicare cognome e nome)
Chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento
di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente farmacista
disciplina di farmacia ospedaliera indetto con deliberazione D.G. n. 220 del
27/01/2021.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e
47 del Dpr 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello
stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

di essere nato a____________________prov. ___________il___________;
di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.___;
via /Piazza ______________________________________ n.___________;
Cell: ________________________________________________________;
codice fiscale: ________________________________________________;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro
dell’Unione Europea ___________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________;
di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di
procedimenti penali pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:
____________________________________________________________;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
di essere in possesso del seguente diploma di laurea: _________________
conseguita in data__________________ presso______________________;
di
essere
in
possesso
della
seguente
specializzazione:
____________________________conseguita in data__________________
presso _______________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:__________________________;
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di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
____________________________ dal___________________________;
di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero
licenziato presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato
decaduto dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili;
di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti
Amministrazioni Pubbliche, indicando le cause di risoluzione di tali
rapporti;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o
preferenza nella nomina, ai sensi dell’art. 5 Dpr487/94:
__________________________________________;
di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando di selezione
pubblica;
di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n.
196/2003 e s.m.i., al trattamento dei dati personali per le finalità connesse
alla presente procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura
concorsuale venga fatta al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione:
____________________________________________________________
________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• copia del documento di riconoscimento;
• curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr
445/2000.
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI
SENSI DEL DPR 445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI EVENTUALI INCARICHI A
TEMPO DETERMINATO COME DIRIGENTE FARMACISTA DISCIPLINA DI FARMACIA
OSPEDALIERA.

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e
gestione amm.

va del personale

convenzionato e pac
Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per ali effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

•

di aver prestato i seguenti servizi presso:

− denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
- profilo _____________________________________________________________________
dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
tempo pieno
tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.
(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)
− denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
- profilo _____________________________________________________________________
dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
tempo pieno
tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.
(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)
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TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
_
_
_

di possedere i seguenti titoli:

(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli sono
stati conseguiti, ed indicazione dell’eventuale esame finale).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:
_
_
_
(indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e se autore o coautore)
- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
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docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATE RIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei
dati personali per le finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio
e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma
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ASL TA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente
farmacista disciplina farmacia territoriale.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 220 del 27/01/2021 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per il
conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente farmacista disciplina farmacia territoriale.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Sanitaria.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge n. 125 del
10.04.1991 e successive mod. ed integrazioni.
La procedura per l’espletamento del presente avviso è disciplinata dal Dpr n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione.
• Possono partecipare al presente avviso pubblico tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38, comma1 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge
n. 97/2013 e art. 25 del D. Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
• idoneità fisica all’impiego.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
• laurea in farmacia;
• specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso pubblico o in quella equipollente e/o affine ove
esistente.
• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
• assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
Non possono accedere all’impiego 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 produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione al presente avviso pubblico.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione
partecipazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto, devono essere prodotte entro il
15°(quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
Regione Puglia.
I candidati interessati dovranno far pervenire la propria candidatura esclusivamente al seguente indirizzo:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata
personale.
L’invio deve avvenire con i seguenti allegati solo in formato PDF:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) all’avviso, datata e firmata dal
candidato;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando, datato e firmato dal candidato;
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- copia documento di riconoscimento.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
- Inesatte indicazioni dell’indirizzo pec da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo pec indicato nella domanda;
- Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione,
che si dovessero verificare da parte del server.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail deve essere indicato come codice
identificativo la seguente dicitura:” Domanda di partecipazione relativa all’avviso pubblico, per soli titoli, per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente farmacista disciplina di farmacia territoriale”.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
- il cognome e il nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
- diploma di laurea in farmacia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo stesso è stato conseguito;
- diploma di specializzazione nella disciplina oggetto della selezione con l’indicazione della data, sede
e denominazione completa dell’istituto in cui il titolo è stato conseguito;
- l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti;
- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
- eventuale recapito telefonico;
- l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 e s.m.i. e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della presente procedura di selezione;
Si precisa che l’utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti relativi all’ indirizzo di posta
elettronica.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato
B), dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni
previste dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato,
case di cura convenzionate e non), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di
lavoro (dipendente o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi
di interruzione nel rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione
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giorno, mese, anno). Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo,
la durata del corso, la data di conseguimento, l’eventuale esame finale e l’eventuale votazione riportata.
Relativamente ai corsi di aggiornamento è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’argomento
del corso, la durata, la data di svolgimento dello stesso e l’eventuale esame finale, se come partecipante,
docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le
materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto, con indicazione del giorno /mese/anno) e delle
eventuali ore profuse. Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che ha curato la
pubblicazione, la data di pubblicazione, l’argomento, specificando se primo autore o coautore o unico autore
della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai
sensi del DPR 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto
dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) all’avviso pubblico i candidati devono allegare:
• curriculum vitae datato e firmato, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00,
redatto usando lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività
formative e di aggiornamento;
• copia documento di riconoscimento.
Art.4) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed integrazioni e
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O.
Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL
TA, per le finalità di gestione della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione.
Art. 5) Motivi di esclusione dall’avviso pubblico
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi al presente avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale dell’Asl di Taranto
nella sezione Albo Pretorio on line.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
• presentazione della domanda oltre i termini perentori;
• il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui all’art 1) del presente bando;
• l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 2) del presente
bando;
Art. 6) Commissione Esaminatrice e valutazione titoli.
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/1997, da un’apposita Commissione
Esaminatrice, designata dal Direttore Generale, per la disciplina messa a selezione.
Per la valutazione dei titoli la Commissione avrà a disposizione 20 punti così ripartiti:
10 punti per titoli di carriera;
3 punti per titoli accademici e di studio;
3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
4 punti per curriculum formativo e professionale;
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Art. 7) Declaratorie
La partecipazione all’avviso pubblico implica da parte del candidato l’accettazione di tutte le disposizioni di
leggi vigenti in materia.
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Per tutto quanto ciò non espressamente previsto e menzionato nei precedenti paragrafi, valgono le disposizioni
di legge che disciplinano la materia concorsuale.
8) Approvazione della graduatoria
Al termine delle operazioni, la Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria di merito per la
disciplina messa a selezione ed in caso di parità di punteggio in considerazione dei criteri di cui all’allegato
all’art. 5, comma 4 del DPR 487/94 e ss.mm. ed ii.
Successivamente, l’approvazione della relativa graduatoria sarà oggetto di apposita deliberazione
del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito internet aziendale dell’Asl di Taranto nella sezione Albo
Pretorio on line – sezione delibere del Direttore Generale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in
parte il presente avviso senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.
Per qualunque informazione o chiarimenti inerente il presente avviso gli interessati potranno
rivolgersi presso l‘U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e Gestione Amm.va del Personale Convenzionato
Azienda Sanitaria Locale Taranto – Viale Virgilio n° 31, Taranto – Tel. 099/7786538 – 761 – 539 (dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00).
							
						

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione
amm. va del personale convenzionato e pac

Il/la
sottoscritto/a_______________________________________________
(indicare cognome e nome)
Chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento
di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente farmacista
disciplina di farmacia territoriale indetto con deliberazione D.G. n. 220 del
27/01/2021.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e
47 del Dpr 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello
stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

di essere nato a____________________prov. ___________il___________;
di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.___;
via /Piazza ______________________________________ n.___________;
Cell: ________________________________________________________;
codice fiscale: ________________________________________________;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro
dell’Unione Europea ___________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________;
di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di
procedimenti penali pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:
____________________________________________________________;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
di essere in possesso del seguente diploma di laurea: _________________
conseguita in data__________________ presso______________________;
di
essere
in
possesso
della
seguente
specializzazione:
____________________________conseguita in data__________________
presso _______________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:__________________________;

11

9075

9076

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
____________________________ dal___________________________;
di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero
licenziato presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato
decaduto dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili;
di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti
Amministrazioni Pubbliche, indicando le cause di risoluzione di tali
rapporti;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o
preferenza nella nomina, ai sensi dell’art. 5 Dpr487/94:
__________________________________________;
di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando di selezione
pubblica;
di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n.
196/2003 e s.m.i., al trattamento dei dati personali per le finalità connesse
alla presente procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura
concorsuale venga fatta al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione:
____________________________________________________________
________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• copia del documento di riconoscimento;
• curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr
445/2000.
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI
SENSI DEL DPR 445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI EVENTUALI INCARICHI A
TEMPO DETERMINATO COME DIRIGENTE FARMACISTA DISCIPLINA DI FARMACIA
TERRITORIALE

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e
gestione amm.

va del personale

convenzionato e pac
Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per ali effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

•

di aver prestato i seguenti servizi presso:

− denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
- profilo _____________________________________________________________________
dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
tempo pieno
tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.
(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)
− denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
- profilo _____________________________________________________________________
dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
tempo pieno
tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.
(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)

13

9077

9078

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
_
_
_

di possedere i seguenti titoli:

(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli sono
stati conseguiti, ed indicazione dell’eventuale esame finale).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:
_
_
_
(indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e se autore o coautore)
- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
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docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero or e nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei
dati personali per le finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio
e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma
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ASL TA
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO, PER TITOLI E COLLOQUIO,PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “DATA MANAGER ONCOEMATOLOGIA”.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Deliberazione n. 138 del 26.01.2021 l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto indice una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di due Borse di Studio della durata di 9 mesi
ciascuna, finanziate con il Fondo Divisionale Dipartimento di Oncoematologia per la realizzazione di una
ricerca clinica volta a contribuire al progresso in campo medico/scientifico oncologico ed a fornire ai pazienti
oncologici nuove possibilità terapeutiche.
Le attività da realizzare nel periodo di attivazione della Borsa sono le seguenti:
-

Coordinare le attività di Ricerca Clinica in corso
Effettuare mansioni di Data-Entry trasferendo i dati dei pazienti arruolati nei protocolli nelle rispettive
CRF
Coadiuvare gli sperimentatori fornendo supporto specifico per la risoluzione delle problematiche
studio-specifiche relative a tutte le fasi dello svolgimento dei Protocolli di Ricerca
Curare i rapporti con i Promotori degli studi clinici fornendo le informazioni necessarie o fungendo da
tramite con gli sperimentatori
Collaborare con le Contract Research Organization
Inviare al Promotore o a Laboratori Centralizzati il materiale e i reperti anonimi dei pazienti
Garantire l’ordine del farmaco sperimentale e, se preparato all’interno della unità Operativa, tenerne
la contabilità
Fornire ed accogliere la documentazione necessaria all’attivazione dei nuovi Protocolli di Ricerca
Clinica c/o il Centro

Gli assegnatari della Borsa di studio opereranno c/o il Dipartimento di Oncoematologia del Presidio Ospedaliero
Centrale, Stabilimento “S.G. Moscati” di Taranto, sotto la responsabilità del Direttore.
ART. 1
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al Bando di selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- Titolo di studio: Laurea Magistrale in Biologia (Classe LM-6) – Laurea Magistrale in Farmacia (classe LM-13)
o titolo dichiarato equipollente;
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni prescritte dalla legge vigente. Per i cittadini degli stati Membri
dell’Unione Europea si richiamano le disposizioni di cui all’art.38 del D.lgs. n.165/2001;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale;
- assenza di rapporto di lavoro dipendente in atto;
I requisiti richiesti devono essere posseduti quantomeno alla data di scadenza del termine fissato per la
presentazione della domanda e mantenuti per tutta la durata del rapporto. Il mancato possesso anche solo
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di uno dei requisiti prescritti, comporta la non ammissione alla selezione. La perdita dei requisiti nel corso
del rapporto determina la risoluzione automatica dello stesso.
Per effetto della disposizione di cui all’art.3 comma 6 della Legge 15.05.1997 n.127, la partecipazione al
presente bando di selezione non è soggetta a limiti di età.
La Borsa di studio è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente in atto.
ART. 2
Domanda di ammissione alla selezione e termini per la presentazione
Nella domanda, di cui si allega uno schema semplificativo, redatta in carta semplice, datata e firmata, ciascun
candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, quanto in
appresso:
-

-

cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
codice fiscale;
recapiti telefonici;
possesso della cittadinanza italiana o equivalente (i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione
Europea dovranno dichiarare nella domanda il possesso del “Permesso di Soggiorno e dei requisiti
specifici richiesti dal bando se conseguiti in Italia, ovvero allegare il decreto di equiparazione rilasciato
dal Ministero competente, se conseguiti fuori dall’Italia);
Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle stesse;
l’assenza di condanne penali e carichi pendenti, ovvero di aver riportato condanne penali ;
l’assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
l’idoneità psico-fisica a svolgere le attività oggetto del Bando di Selezione;
il titolo di studio richiesto quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è
stato conseguito e della struttura che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale;
l’abilitazione professionale ove prevista e l’iscrizione a Ordini professionali;
il possesso di eventuali, ulteriori titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso alla Selezione;
la posizione riguardo agli obblighi di leva;
di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente in atto;
di aver/non aver prestato servizio presso le Pubbliche Amministrazioni/ soggetti privati;
di non esser stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni
e soggetti privati;
l’assenza di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale;
l’impegno a frequentare con regolarità l’Unità Operativa presso la quale si svolgerà l’attività ed a
seguirne le linee generali di indirizzo;
il consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini inerenti l’attuazione della Borsa di studio;
il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere inoltrata ogni comunicazione circa la presente
selezione.

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, firmate dai candidati, dovranno
pervenire all’ASL di Taranto entro il termine perentorio del 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale.
La modalità di presentazione della domanda di partecipazione è esclusivamente la seguente:
- trasmissione, in applicazione della l. 150/2009 e con le modalità di cui alla Circolare del Dipartimento
Funzione Pubblica n. 12/2010, al seguente indirizzo PEC: protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it.
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Si precisa che la validità di tale forma di invio, così come stabilito dalla legge vigente, è subordinata all’utilizzo,
da parte del candidato, di casella di Posta Elettronica Certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido
l’invio da casella di Posta Elettronica semplice/ordinaria anche se inviata all’indirizzo PEC della ASL Taranto
sopra indicato nonché l’invio da altro indirizzo PEC diverso da quello personale. Per finalità di carattere
esclusivamente organizzativo, nell’oggetto della e-mail inviata tramite PEC, deve essere riportata, come codice
identificativo la seguente dicitura: Domanda di partecipazione al Bando di Selezione per l’assegnazione di due
Borse di Studio per titoli e colloquio per l’attuazione del progetto “Data Manager Oncoematologia”.
L’invio della domanda di partecipazione deve avvenire unitamente agli allegati; tutta la documentazione deve
essere prodotta in un unico file di formato PDF. Nel caso in cui la dimensione dell’unico file richiesto superi i
limiti permessi dall’account di posta elettronica è consentito allegare alla mail di trasmissione della domanda
di partecipazione un secondo file (PDF) contenente le sole pubblicazioni: in questo caso il candidato deve
unire alle pubblicazioni i documenti di cui all’Art. 3 punto 1, 3 e 4.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
a. inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o mancata e tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato in domanda;
b. eventuali disguidi tecnici/informatici (invio a mezzo PEC) non imputabili all’ASL di Taranto.
Ai sensi dell’art.39 del DPR 445 del 28.12.2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla
domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione deve essere firmata e presentata unitamente alla fotocopia di un documento
di identità personale in corso di validità, a pena di esclusione.
ART. 3
Documenti da allegare alla domanda
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. A) della L. 183/2011, si precisa che ogni candidato, in
luogo delle certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più essere accettate
e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della
firma la seguente documentazione che, si ribadisce, deve essere prodotta in formato PDF:
1. dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di ammissione ed ai titoli che si ritenga opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, per quanto in appresso chiarito:
a. “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione ad albi o ordini professionali, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
b. “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (artt. 19 e 47, D.P.R. 445/2000): per tutti gli stati, fatti e
qualità personali compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (ad esempio borse di
studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di
aggiornamento, partecipazioni a convegni, seminari ecc., nonché per autocertificare la conformità all’originale
delle copie eventualmente allegate);
2. curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato, sottoscritto ed autocertificato
ai sensi del D.lgs. 445/2000, debitamente documentato, nonché tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione e della formulazione della graduatoria;
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3. elenco numerato, in carta semplice, di quanto presentato, datato e firmato;
4. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
La documentazione allegata, come pubblicazioni, articoli ed ogni altro documento che si ritenga opportuno
presentare ai fini della valutazione dei titoli, deve essere accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà che rechi le informazione utili alla verifica.
Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati - in quanto sostitutive a tutti gli effetti della certificazione dovranno contenere tutti gli elementi necessari a permettere una corretta valutazione dei titoli dichiarati;
l’omissione o la carenza di elementi comporterà l’impossibilità di valutare il titolo autocertificato.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e l’atto di notorietà, di cui si allega uno schema semplificativo, si
dovranno inoltrare unitamente alla copia del documento d’identità del sottoscrittore.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute ed in caso di dichiarazione non veritiera il candidato decade dai benefici eventualmente conseguiti,
oltre all’applicazione di norme penali, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00.
L’assenza del documento richiesto al punto 4 comporta l’esclusione dalla selezione.
La mancata produzione della documentazione prevista ai punti 1, 2 e 3 potrà, a seconda dei casi,
determinare l’esclusione dalla selezione o non consentire alla Commissione Esaminatrice di valutare i titoli
e il curriculum.
ART. 4
Modalità di espletamento della selezione
Una Commissione Esaminatrice nominata dal legale rappresentante della ASL di Taranto provvederà
all’ammissione alla selezione dei candidati aventi i requisiti richiesti ed alla successiva formulazione della
graduatoria finale che si comporrà sulla base della valutazione dei titoli/curriculum presentati e dell’esito del
colloquio.
Nel corso del colloquio ai candidati sarà proposta la risoluzione di una prova specifica, tesa a verificare il grado
di conoscenze e competenze possedute dal candidato in relazione all’oggetto della ricerca ed alle attività da
realizzare, così come descritte in apertura del presente Bando e quindi in tema di compiti e funzioni del Data
Manager nella gestione della ricerca clinica.
ART. 5
Graduatoria, titoli valutabili e criteri
La selezione avverrà a cura della Commissione Esaminatrice che formerà la graduatoria di merito sulla scorta
della valutazione dei titoli, del curriculum e del colloquio.
Nella valutazione dei titoli la Commissione si atterrà ai principi stabiliti dal D.P.R. n.483/97.
La Commissione disporrà di 40 punti così ripartiti: 20 per valutare i titoli presentati e 20 per valutare il
Colloquio/Prova Pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli accademici e di studio: 3 punti
- Pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- Titoli di carriera 10
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- Curriculum formativo e professionale: 4
Prova specifica e colloquio: 20
Il colloquio si intende superato con il punteggio minimo di 14.
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
ART. 6
Assegnazione della borsa e trattamento economico
Le Borse di Studio verranno conferite ai candidati classificati ai primi due posti della graduatoria di merito con
Atto del Direttore Generale, cui si darà evidenza con pubblicazione al BUR regionale.
Le Borse che, per la rinuncia di alcuni o di tutti i vincitori o per altri, diversi motivi, non potranno essere
assegnate, saranno attribuite ai successivi candidati giudicati idonei con scorrimento della graduatoria. Ove
non esistessero altri soggetti in graduatoria, il Bando di Selezione potrà essere riattivato su richiesta del
titolare responsabile del progetto.
L’assegnazione delle Borse di Studio non instaura alcun rapporto di lavoro.
La ASL di Taranto sottoscriverà con ciascuno dei due borsisti un Contratto che regolerà l’attività di ricerca in
termini di conseguimento dei risultati e di corresponsione delle quote della borsa di studio.
Le Borse di Studio, della durata di nove mesi ciascuna sono finanziate per la somma complessiva
lorda di €.21.330,00=(ventunomilatrecentotrenta/00), disponibile nel Fondo Divisionale Dipartimento
di Oncoematologia, onnicomprensiva degli oneri assicurativi, contributivi e fiscali e di ogni altro onere
previsto dalla legge ed a carico della ASL.
Ciascuna Borsa avrà un valore pari ad €.10.665,00=(diecimilaseicentosessantacinque/00)
La Borsa sarà erogata ai due soggetti individuati a termine della procedura di selezione, in rate mensili
posticipate dal Dipartimento Gestione Risorse Umane su proposta del Dirigente Responsabile dell’U.O.D.
Formazione, a seguito della presentazione della relazione mensile rilasciata dal Direttore del Dipartimento
di Oncoematologia al quale i borsisti sono assegnati, attestante il raggiungimento degli obiettivi progettuali
previsti.
Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia
del conferimento della Borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire alla ASL TA - al seguente indirizzo PECprotocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettazione della Borsa
medesima alle condizioni stabilite nel presente Avviso di selezione.
I vincitori della borsa dovranno rendere la dichiarazione di conferma della insussistenza di conflitto di
interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.lgs. 165/2001, come integrato dalla L. n.190
del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”.
I borsisti sottoscriveranno un Contratto con la ASL di Taranto della durata di mesi nove che regolerà i rapporti
fra le parti, disciplinando modalità e termini dello svolgimento della collaborazione che avrà termine allo
scadere dei nove mesi decorrenti dalla data di attivazione dello stesso.
I borsisti avranno l’obbligo di frequentare ed espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero
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periodo della Borsa. A tal fine i borsisti redigeranno, su base mensile, una relazione riguardante l’attività
svolta da consegnare al Direttore della Struttura Complessa di Oncologia Medica.
Nel caso in cui i borsisti non dovessero ottemperare ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o dovessero
rendersi comunque responsabili di altre gravi mancanze documentate , decadranno dalla Borsa di studio. La
decadenza dall’incarico sarà formulata con Atto del Direttore Generale sulla scorta della relazione redatta dal
Direttore del Dipartimento di Oncoematologia..
L’Azienda provvederà ad assicurare i borsisti per responsabilità civile ed infortunio.
L’importo della Borsa di Studio è assimilato ai redditi da lavoro dipendente e pertanto è assoggettato al
regime fiscale previsto dall’art. 50, lettera c, D.P.R. 917/86 TUIR.

ART. 7
Varie
Per quanto esplicitamente non contemplato nel presente avviso s’intendono richiamate a tutti gli effetti le
norme di legge applicabili in materia.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, revocare, sospendere o modificare il
presente Avviso di selezione a suo insindacabile giudizio nel caso ne rilevasse la necessità o l’opportunità
dandone tempestiva comunicazione agli interessati, senza che gli stessi possano per ciò vantare diritti o
pretesa alcuna.
Per informazioni e chiarimenti i candidati potranno contattare l’UOD Formazione al numero telefonico 099
4585346 o all’indirizzo di posta elettronica formazione@asl.taranto.it.
Il Dirigente Responsabile dell’U.O.D. Formazione			
Dott. Donato Salfi 				

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSEGNAZIONE DI
DUE BORSE DI STUDIO PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO “DATA MANAGER ONCOEMATOLOGIA”.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA ASL DI TARANTO
VIALE VIRGILIO N. 31
74121 TARANTO

_l_ sottoscritt__ ____________________________ chiede di essere ammess___ a partecipare al Bando di
Selezione, per titoli e colloquio , per l’assegnazione della Borsa di Studio per lo svolgimento del Progetto “Data
Manager Oncoematologia”.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito
alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità
penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, quanto segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

generalità: Nome ______________________________ Cognome ___________________________ ;
di essere nato il _____ / _______ / ________ a __________________________________________;
di essere residente in Provincia di __________________ Comune ____________________________
CAP ________________ via _________________________________________ n°_____________ ;
recapiti telefonici __________________________________________________________ ;
codice fiscale _____________________________________________________________ ;
di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle stesse liste;
di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
____________________;
di non essere oggetto di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ovvero di essere
oggetto dei seguenti provvedimenti e/o misure ___________________________________________
_______________________________;
di essere idoneo allo svolgimento delle attività oggetto del Bando di Selezione;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- Laurea in _________________________________ Classe ________ conseguita presso l’Università
degli Studi di ___________________________________________ in data __________________
votazione _____________________ ;
- di essere in possesso dell’abilitazione professionale, ove prevista, conseguita in data________________
presso __________________________
- di essere iscritto all’Ordine Professionale nella provincia di ________________________ ;
- di essere in possesso dei seguenti, ulteriori titoli di studi:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________;
di aver assolto all’obbligo di leva, ovvero di trovarsi nella condizione di cui all’art.1 della legge
23.08.2004 n. 226;
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•
•

di aver/non aver alcun rapporto di lavoro dipendente in atto;
di aver/non aver prestato servizio con rapporto di impiego presso le seguenti Pubbliche
Amministrazioni/ soggetti privati;
• di non esser stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o
soggetti privati, ovvero di essere stato __________________________;
• di non essere in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione
all’eventuale collaborazione a costituirsi con la ASL di Taranto, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del
D.Lgs. 165/2001, come integrato dalla L. n.190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
• di impegnarsi a frequentare con regolarità l’Unità Operativa presso la quale si svolgerà l’attività ed a
seguirne le linee generali di indirizzo;
• di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 settembre 2003 n.196, da
utilizzare esclusivamente per le procedure afferenti la partecipazione al presente Bando;
• di eleggere il seguente domicilio ove inviare ogni comunicazione relativa alla presente selezione:
dott. _________________ Via ______________ n. _______ CAP___________, Comune __________
Prov.________ (i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda,
la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo formalmente
comunicato).
Allega l’Elenco numerato di quanto presentato.
Taranto, lì _____/______/_____
				
In Fede
									
_____________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, il presente documento è sottoscritto dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a ______________________________________________ (________________) il _______________
(comune di nascita; se nato/a estero, specificare lo stato)
(prov.)
residente a _______________________________________________________ (_____________________)
(comune di residenza)
		
(prov.)
in _______________________________________________________________ n. ________________
(indirizzo)
(n. civico)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
DICHIARA
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Luogo e data 							
______________________ 					
								

Il/La Dichiarante

_____________________________
(firma per esteso e leggibile)

________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente, tramite un incaricato, a mezzo posta ordinaria
o a mezzo PEC.
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i.:
- i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il titolare dei trattamenti è l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto nella persona del Direttore Generale,
domiciliato per la carica presso l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto in Viale Virgilio n. 31. In relazione al
trattamento dei suddetti dati operati dall’Azienda, l’interessato è titolare dei diritti previsti dall’ex art. 7 del
DLG 196 /2003. In particolare ha il diritto di conoscere i dati che lo riguardano di chiedere l’aggiornamento, la
rettifica o la cancellazione o il blocco dei dati in caso di violazione di legge.
DATA 								
IL FUNZIONARIO RICEVENTE
___________________						
__________________________________
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a ___________________________________________________ (_______) il ____________________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
residente a ______________________________________________________________ (_______________)
(comune di residenza) 					
(prov.)
In ______________________________________________________ n. ________________________
(indirizzo)				
(n. civico)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.
DICHIARA
di essere a conoscenza del fatto che le allegate copie:
❏ n. ____ atti/documenti ___________________ conservati/rilasciati dalla
amministrazione pubblica ________________ sono conformi agli originali;
❏ n. ____ pubblicazioni ____________________ sono conformi agli originali;
❏ del titolo di studio/servizio _____________________________ rilasciato
da _________________________il __________ è conforme all’originale;
❏ n. _____ sottoelencati documenti ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
sono conformi agli originali.
Luogo e data 							
________________________ 					

Il/La Dichiarante

___________________________________
(firma per esteso e leggibile)

________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente tramite un incaricato, a mezzo posta
ordinaria o PEC.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il titolare dei trattamenti è l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto nella persona del Direttore Generale,
domiciliato per la carica presso l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto in Viale Virgilio n. 31. In relazione al
trattamento dei suddetti dati operati dall’Azienda, l’interessato è titolare dei diritti previsti dall’ex art. 7 del
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DLG 196 /2003. In particolare ha il diritto di conoscere i dati che lo riguardano, di chiedere l’aggiornamento,
la rettifica o la cancellazione o il blocco dei dati in caso di violazione di legge.
DATA 								
IL FUNZIONARIO RICEVENTE
___________________						
__________________________________
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IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Assistente Amministrativo categoria
C, posizione economica iniziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 27.01.2021 è indetto Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Assistente Amministrativo categoria C, posizione economica
iniziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
ART. 1 - NUMERO DEI POSTI E PROFILO PROFESSIONALE
È indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 (due) posti di Assistente
Amministrativo categoria C, posizione economica iniziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno
e indeterminato.
Ai sensi dell’art. 1014, c. 3-4, art. 678, c. 9, D. LGS. 66/2010, è prevista la riserva di numero 1 posto per i
volontari delle FF.AA. L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal
D.P.R. n. 220/2001 e dal D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente
alla categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Il numero dei posti messi a concorso e l’assunzione dei relativi vincitori è subordinata all’esito negativo totale
o parziale della procedura di cui all’art. 34-bis, del D.Lgs.n.165/2001 e del Regolamento Regionale n.25 del
17.10.2012.
L’eventuale conclusione infruttuosa della procedura di mobilità volontaria indetta con deliberazione n. 35 del
20.01.2021 per la copertura di n. 2 posti di Assistente amministrativo (cat. C) andrà ad incrementare il numero
dei posti messi a concorso con il presente bando per lo stesso profilo professionale e categoria.
Per il profilo professionale di Assistente amministrativo (cat. C) è previsto il seguente mansionario di cui
all’allegato 1 del CCNL 20.09.2001 del personale del comparto Sanità:
Declaratoria categoria C
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze
teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia
e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo,
eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Assistente amministrativo
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l’ausilio di apparecchi terminali
meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l’istruttoria di documenti,
compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio
e ricerca.
Trattamento economico, su base annuale, ai sensi del vigente CCNL per 12 mensilità:
• Retribuzione tabellare iniziale annuale: euro 20.392,44
• Valore comune indennità qualifica professionale: euro 858,36
• Indennità di vacanza contrattuale: euro 148,80
• Elemento perequativo: euro 264,00
Tredicesima mensilità, eventuale assegno per il nucleo familiare, nelle misure stabilite dalle legge, oltre ad
altre indennità eventualmente previste, se ed in quanto dovute. Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle
ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge.
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ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente concorso, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001, coloro che posseggono i seguenti requisiti:
2.1 REQUISITI GENERALI E SPECIFICI
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;oppure i familiari di un
cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure i cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell’Istituto;
c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio;
d) godimento dei diritti civili e politici.
e) non essere stati destituiti ovvero dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, per
persistente insufficiente rendimento e non essere stato licenziato da una pubblica amministrazione,
all’esito di un procedimento disciplinare;
a) non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la
costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Si precisa che per diploma
di istruzione secondaria di secondo grado si intende un diploma che consente l’iscrizione ad una facoltà
universitaria. Qualora il candidato abbia conseguito il titolo di studio all’estero deve aver ottenuto,
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità (produrre
copia del Decreto Ministeriale di riconoscimento).
c) conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e della lingua inglese, a livello
iniziale.
I candidati che intendono avvalersi delle riserve ex art. 5 D.P.R. n. 487/1994 ovvero che sono in possesso
delle condizioni di cui all’art. 3 c. 123 L. n. 244/2007 e art. 1 c. 2 L. n. 407/1998 dovranno farne espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovranno produrre tutta la documentazione
necessaria al fine di provare tale status, pena l’esclusione dal relativo beneficio. Il candidato portatore di
handicap dovrà specificare con apposita richiesta, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104,
l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
ART. 3 - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione Albo Pretorio - Concorsi/Domande on-line del sito internet istituzionale
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente Concorso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami. Il termine per la presentazione della
domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
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Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al presente avviso
e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da
quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al presente avviso è certificata dal
sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione l’accesso alla procedura di compilazione verrà bloccato e non saranno
ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1) collegarsi all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs;
2) selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “Concorsi/Domanda on-line”;
3) procedere con la registrazione dei propri dati anagrafici creando il proprio account;
4) compilare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al presente
avviso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le
norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/ 2000, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di
essere stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, come
modificato dalla legge n. 97 del 2013, e del d.lgs. n. 251/2007, come modificato dal d.lgs. n. 18/2014;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
f) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, della sede e della denominazione completa
dell’istituto o degli istituti di formazione in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
g) conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese;
h) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nonché la qualifica ed il periodo nei quali hanno prestato il
servizio militare;
j) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
l) l’eventuale possesso di titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza, in caso di
parità di punti, previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
m) di essere in possesso alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso di tutti i
requisiti generali e specifici prescritti dal bando;
n) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;
o) di aver preso visione del presente bando di concorso e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;
p) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della IRCCS – Istituto Tumori di Bari consultabile all’Indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs - albo pretorio - sezione concorsi;
q) di autorizzare l’IRCCS – Istituto Tumori di Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali nel rispetto
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del D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/18, e del Regolamento UE 2016/679, per
l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente concorso.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I candidati devono obbligatoriamente inserire nel sistema informatico le copie della seguente documentazione
in formato PDF:
-documento di riconoscimento in corso di validità;
-eventuale permesso di soggiorno o documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione
sussidiaria;
-eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi ovvero comprovante
il riconoscimento dello stato di invalidità da cui risulta la percentuale della stessa ovvero documentazione
attestante l’invalidità uguale o superiore all’80%;
-eventuale decreto riconoscimento titolo di studio straniero (se requisito di ammissione).
I candidati non devono allegare alcuna documentazione aggiuntiva afferente ai requisiti di ammissione
rispetto a quanto già inserito e “caricato” sul sistema informatico. La documentazione non inserita tramite
procedura telematica non verrà presa in considerazione.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’Indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili di
fatto a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
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.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione secondo quanto previsto dal DPR 220/2001.
Questa Amministrazione è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della
Legge 183 del 12 novembre 2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 ed a trasmettere le risultanze
all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni
false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ART. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione:
− il mancato possesso di uno dei requisiti per l’ammissione;
− l’errata o incompleta compilazione della domanda di partecipazione mediante il form on-line dedicato al
presente concorso;
− la produzione di false dichiarazioni in sede di presentazione della domanda di partecipazione;
− la produzione o l’invio della domanda di partecipazione in forme diverse da quella prevista dal presente
bando.
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ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, conformemente a quanto disposto
dall’art. 38 del D.P.R. n. 220/2001, integrata da membri aggiunti per l’accertamento delle conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
ART. 7 - CALENDARIO DELLE PROVE
Il calendario delle prove verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo:
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi. La predetta pubblicazione ha valore di
comunicazione ufficiale e personale ai candidati.
Si procederà all’espletamento della presente procedura concorsuale nei tempi e nei modi previsti dalle
normative nazionali e regionali vigenti, nonché dalle disposizioni aziendali, in materia di contrasto e
prevenzione della diffusione della pandemia da Covid-19.
ART. 8 - PROVA PRESELETTIVA
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.P.R. 220/2001 l’Istituto si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento
della prova preselettiva, predisposta direttamente dall’Istituto stesso e/o con l’ausilio di aziende specializzate,
qualora per la copertura di n. 2 (due) posti pervenga un numero di domande di partecipazione ampiamente
superiore a 500 (cinquecento).
Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del D.L. 90/2014 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni
dalla Legge 114/2014 (che ha modificato l’art. 20 della Legge 104/92 aggiungendo il comma 2-bis), non
sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva le persone con invalidità uguale o superiore all’80%. I
concorrenti per i quali ricorra detta condizione che chiedono l’esonero dalla preselezione dovranno produrre
una certificazione attestante la percentuale di invalidità posseduta da consegnare il giorno della prima prova
scritta al Segretario della Commissione Esaminatrice.
Tutti i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti dal
presente bando, salvo diversa comunicazione da parte dell’Amministrazione, sono ammessi con riserva a
sostenere la prova preselettiva.
L’accertamento dei requisiti di ammissione e la verifica che la domanda sia stata presentata nel rispetto delle
prescrizioni previste dal bando, saranno effettuati successivamente e solo per coloro che avranno superato
con esito positivo la fase della preselezione.
La preselezione, che non è una prova concorsuale, consisterà nella soluzione in tempi predeterminati dalla
Commissione, di quiz a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e/o attitudinali. Sono
ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria
entro i primi 500 e gli eventuali ex equo, nonché i candidati che, in base alla normativa vigente, non sono
tenuti a sostenere la preselezione.
L’Amministrazione, se lo riterrà opportuno, potrà avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, di ditte
specializzate e di consulenti professionali per la formulazione e/o redazione e/o correzione dei predetti test
da sottoporre all’approvazione della Commissione giudicatrice.
Durante la prova preselettiva, i candidati non potranno avvalersi di alcun testo, libro, opera, codice, testo di
legge anche non commentato, né di apparecchiature telefoniche e/o informatiche a pena di esclusione dalla
procedura.
La preselezione sarà effettuata con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di supporti informatici per
la correzione della stessa. Almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la preselezione, sul sito
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aziendale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi, saranno pubblicati
con valore di notifica:
- il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi;
- le indicazioni e le modalità di svolgimento della preselezione;
- i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione della preselezione.
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà l’eventuale preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un
valido documento di riconoscimento e della stampa della domanda di partecipazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno
considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà.
Non sarà possibile sostenere la prova preselettiva in una sede diversa da quella assegnata.
La votazione conseguita nella preselezione non sarà computata nel punteggio che sarà attribuito nella
valutazione delle prove concorsuali (scritta, pratica e orale).
L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale
all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi ed avrà valore di notifica a tutti
gli effetti di legge.
I candidati che avranno superato la prova pre-selettiva e che risulteranno privi dei requisiti prescritti o che non
avranno presentato la domanda secondo le prescrizioni del bando, saranno esclusi dal concorso e non saranno
convocati per le successive prove concorsuali. L’esclusione dal concorso sarà deliberata con provvedimento
motivato, da notificarsi agli interessati entro 30 giorni dalla data di esecutività dello stesso.
ART. 9 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
I punteggi per i titoli e le prove di esame, ai sensi dell’art. 8 del DPR 27 marzo 2001, n. 220, sono
complessivamente 100 così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove di esame.
a) Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dalla Commissione esaminatrice costituita ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 220/2001. Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando o
presentati al di fuori delle forme prescritte. I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle
disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001.
Ai sensi dell’art. 8 del predetto decreto, la Commissione per la valutazione dei titoli dispone di punti 30.
I punti sono così ripartiti:
A. titoli di carriera max p. 10
B. titoli accademici e di studio max p. 5
C. pubblicazioni e titoli scientifici max p. 5
D. curriculum formativo e professionale max p. 10
I titoli saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice di cui all’art. 7, in conformità ai criteri stabiliti dall’art.
11 del D.P.R. 220/2001, ed il relativo punteggio, espresso in trentesimi, sarà suddiviso tra le varie categorie
come di seguito riportato:
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A. Titoli di carriera max punti 10, così suddivisi:
Servizio con rapporto di lavoro subordinato reso in qualità di Assistente Amministrativo cat.
C o servizio equipollente

Punti per anno

Servizio prestato in qualità di Assistente Amministrativo (cat. C) o categoria superiore in profilo
amministrativo alle dipendenze di unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti di cui agli articoli
21 e 22 del d.p.r. 220/2001 e presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. n.
165/2001, nel profilo professionale a selezione o profilo superiore del Ruolo amministrativo

1,00*1

Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
forze armate, ai sensi della l. 24/12/86 n. 958, svolto ricoprendo mansioni riconducibili al profilo
di Assistente Amministrativo (cat. C) o profilo superiore del Ruolo amministrativo

1,00*1

Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
forze armate, ai sensi della l. 24/12/86 n. 958, svolto ricoprendo mansioni diverse dal profilo di
Assistente Amministrativo (cat. C)

0,50*1

Servizio prestato in qualità di Assistente Amministrativo (cat. C) o profilo superiore del Ruolo
amministrativo alle dipendenze di case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto
continuativo (art. 21, comma 3, dpr 220/2001):

0,25*1

Servizio prestato con contratto a tempo determinato / indeterminato presso la P.A. in altro profilo
professionale

0,25*1

* La valutazione prevede l’assegnazione del punteggio pieno nel caso di servizio svolto a tempo pieno pari a 36 ore
settimanali e la parametrazione del punteggio assegnato all’orario di servizio effettivamente svolto dal concorrente.
1 La frazione di mese viene computata come mese intero se superiore a 15 giorni.
B. Titoli accademici e di studio max punti 5, così suddivisi:
Titoli accademici e di studio attinenti il profilo a selezione

Punti

Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale (attinente il profilo a
selezione)

2,00

Diploma di laurea triennale (attinente il profilo a selezione)

1,50

Diploma di specializzazione universitario post laurea (attinente il profilo a selezione)

Dottorato di ricerca (attinente il profilo a selezione)

1,00

1,00

Corso di perfezionamento universitario annuale (attinente il profilo a selezione)

0,50

Master universitario di secondo livello (attinente il profilo a selezione)

0,50

Master universitario di primo livello (attinente il profilo a selezione)

0,30

6
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C. Pubblicazioni e titoli scientifici max punti 5, così suddivisi:
Pubblicazioni attinenti al profilo amministrativo da ricoprire

Punti cadauno

Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato - Unico autore

1

Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato - Primo autore

1

Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato – Coautore

0,8

Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Unico autore

0,8

Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Primo autore

0,8

Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato – Coautore

0,6

Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Unico autore

0,4

Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Primo autore

0,4

Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Coautore

0,2

Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Unico autore

0,1

Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Primo autore

0,1

Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Coautore

0,05

Abstract/Poster internazionali

0,05

Abstract/Poster nazionali

0,03

D. Curriculum formativo e professionale max punti 10 così suddivisi:

D.1 Esperienze lavorative varie

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso le pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001, con mansioni riconducibili al profilo di Assistente
Amministrativo cat. C
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa - presso Case di Cura/Strutture private
convenzionate/accreditate con mansioni riconducibili al profilo di Assistente Amministrativo cat.
C

Punti

0,50 per anno1

0,25 per anno1

Incarico Libero professionale presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. n.
165/2001 con mansioni riconducibili al profilo di Assistente Amministrativo cat. C
0,30 per anno
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Incarico Libero professionale - presso Case di Cura/ Strutture private convenzionate/accreditate
con mansioni riconducibili al profilo di Assistente Amministrativo cat. C

0,15 per anno

Altre esperienze lavorative presso Enti e aziende private con incarico di lavoro subordinato, di
collaborazione, libero professionale, con mansioni riconducibili al profilo di Assistente
Amministrativo cat. C

0,30 per anno

* La valutazione prevede l’assegnazione del punteggio pieno nel caso di servizio svolto a tempo pieno pari a 36 ore
settimanali e la parametrazione del punteggio assegnato all’orario di servizio effettivamente svolto dal concorrente.

D.2 Borse di Studio, tirocini e soggiorni studio

Punti

Borsa di Studio assegnata da unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, IRCCS, enti di cui agli
articoli 21 e 22 del d.p.r. 220/2001 con mansioni riconducibili al profilo di Assistente
Amministrativo cat. C

punti 0,20 per
anno1

Tirocinio Formativo Volontario non utile al conseguimento di titoli universitari svolto presso
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001, con mansioni riconducibili al
profilo di Assistente Amministrativo cat. C presso soggetti pubblici e privati

punti 0,01 per
mese1

Soggiorno di studio attinente alla mansione di Assistente Amministrativo cat. C oggetto della
selezione

punti 0,01 per
mese1

1

La frazione di mese viene computata come mese intero se superiore a 15 giorni.

D.3 Corsi di formazione, aggiornamento professionale, convegni e docenze (in materie
attinenti il profilo amministrativo da ricoprire), abilitazioni professionali

Punti

Attestati di partecipazione a corsi e congressi in qualità di docente

0,25 per evento

Attestati di partecipazione a corsi e congressi in qualità di relatore

0,10 per evento

Attestati di partecipazione a corsi in qualità di uditore (di durata superiore ad 1 mese)

0,30 per evento

Attestati di partecipazione a corsi in qualità di uditore (di durata da 16 giorni fino a 1 mese)

0,20 per evento

Attestati di partecipazione a corsi/convegni in qualità di uditore (di durata da 1 fino a 15 giorni) 1 giornata (minimo n. 6 ore)

0,01 per giorno

Attività di docenza presso Enti pubblici (per anno accademico), attinente al profilo oggetto della
selezione

0,05 per ora di
docenza

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, di dottore commercialista ed esperto
contabile

0,50 per
abilitazione

b)b)Prove
di di
esame
Prove
esame
I
candidati
che
superato
l’eventuale
prova prova
preselettiva
di cui all’art.
8, sono
tenuti
a presentarsi
le
I candidati che abbiano
abbiano
superato
l’eventuale
preselettiva
di cui
all’art.
8, sono
tenuti aa sostenere
presentarsi
d’esame,
muniti di
un validomuniti
documento
riconoscimento.
I candidati
che non si presenteranno
a sostenere
a prove
sostenere
le prove
d’esame,
di undi valido
documento
di riconoscimento.
I candidati
che nonlesi
prove del concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia
presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
rinunciatari
concorso,
qualunque
sia la deve
causapresentare
dell’assenza,
anchedocumentazione:
se non dipendente dalla volontà dei singoli
In occasionealdella
prova scritta
il candidato
la seguente
concorrenti.
 Stampa della domanda di partecipazione firmata;



Documento d’identità valido;
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In occasione della prova scritta il candidato deve presentare la seguente documentazione:
• Stampa della domanda di partecipazione firmata;
• Documento d’identità valido;
• Busta chiusa e firmata contente le eventuali pubblicazioni, già indicate nella domanda di partecipazione,
edite a stampa ovvero prodotte in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di
conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000;
• Eventuale documentazione comprovante il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs
n. 165/2001 come modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, per i cittadini dei paesi terzi.
Ai sensi dell’art. 8 del predetto decreto, la Commissione esaminatrice per la valutazione delle prove di esame
dispone di punti 70. I punti sono così ripartiti:
1. prova scritta max. punti 30
2. prova pratica max. punti 20
3. prova orale max. punti 20.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 37del D.P.R. n. 220/2001, sono le seguenti:
− prova scritta: soluzione di quesiti a risposta multipla sui seguenti argomenti: elementi di diritto
costituzionale, di diritto amministrativo e di diritto del lavoro, nozioni di ragioneria pubblica, applicazione
delle regole di contabilità economico-patrimoniale;
− prova pratica: predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta per ricoprire la
posizione di Assistente amministrativo (cat. C);
− prova orale che verterà sugli argomenti della prova scritta e sulle seguenti materie la cui conoscenza è
richiesta per lo svolgimento di compiti inerenti il profilo professionale a concorso: legislazione del Servizio
Sanitario Nazionale, legislazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62). Ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.lgs.
165/2001 e s.m.i., nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse e della conoscenza della lingua inglese, almeno a livello iniziale,
tramite lettura e traduzione di un testo. Per ciascuna delle prove di informatica e di lingua inglese non sarà
attribuito un punteggio dalla Commissione, ma solo un giudizio di idoneità necessario - in ogni caso - per
perfezionare la valutazione positiva complessiva della prova orale (Sentenza Consiglio di Stato, seconda
sezione, 22 giugno 2020, n. 3975).
Il diario della prova scritta verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove successive, pratica e orale, verrà data comunicazione
con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente. Il diario della prova pratica e della prova orale
verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio
– Concorsi almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenerla.
La prova orale si svolgerà, nel giorno stabilito, alla presenza della intera Commissione in sala aperta al pubblico.
In relazione al numero dei candidati che supereranno la prova scritta, la Commissione può stabilire
l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la
comunicazione dell’avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine dell’effettuazione della prova
pratica.
La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi
verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
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in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. La valutazione
sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 220/2001.
ART. 10 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito dei candidati dichiarati
idonei, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati stessi per i titoli e per le singole prove d’esame.
La suddetta graduatoria di merito, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore
Generale. Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di
esame, la prevista valutazione di sufficienza. Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni
di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti
probatori resi nei termini e nei modi di legge.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo
Pretorio – Concorsi. La graduatoria rimane efficace per il periodo di cui alle vigenti disposizioni in materia.
Si precisa che la graduatoria finale di merito del concorso pubblico di cui al presente bando potrà essere
utilizzata dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, in esecuzione dell’Accordo sottoscritto tra
i Direttori Generali in data 06.04.201, per l’utilizzo reciproco delle graduatorie di concorsi e avvisi pubblici.
ART. 11 - CONFERIMENTO DEI POSTI E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
L’assunzione dei vincitori comporta l’accettazione incondizionata, da parte di questi, di essere assegnati a
qualsiasi posto di lavoro individuato dall’Azienda, secondo le esigenze di servizio. Il candidato dichiarato
vincitore sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro subordinatamente alla
presentazione dei documenti elencati nella richiesta che la stessa Azienda inoltrerà. Il candidato assunto dovrà
permanere in servizio presso l’Istituto (salvo dimissioni) per almeno cinque anni dalla data di decorrenza del
contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del DLgs. n. 165/2001.
I vincitori della procedura saranno assoggettati ad un periodo di prova previsto dal vigente CCNL. Qualora a
seguito di controlli in ordine a quanto autocertificato dal candidato nella domanda di partecipazione risultino
dichiarazioni false o mendaci lo stesso decade dal diritto all’assunzione.
ART. 12 – RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si riserva:
- di modificare, sospendere o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità
per motivi di interesse Aziendale;
- di effettuare controlli, ex artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive prodotte dai candidati;
- di richiedere agli aspiranti integrazioni, rettifiche e/o regolarizzazioni di documenti presentati dagli stessi,
ritenute legittimamente attuabili e necessarie;
- di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari,
finanziari od organizzativi, per cui il vincitore non potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo
alla nomina.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informano i candidati che, cosi come prescritto dal D.lgs. 196/03, modificato dal D.lgs 101/18, e dal
Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, è finalizzato
all’esclusivo espletamento delle pratiche d’ufficio nell’ambito dell’attività dell’Ufficio Concorsi con l’utilizzo
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di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuali comunicazione a terzi. Ai candidati sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il
legale rappresentante dell’Istituto. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
ART. 14 - CONSERVAZIONE – SMALTIMENTO DOMANDE PRESENTATE
La documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un periodo di cinque anni
alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della documentazione relativa al
presente avviso.
ART. 15 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando.
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro, ai sensi dell’art. 7, del D. Lgs. n. 165/01.
La procedura per l’espletamento del presente concorso è disciplinata dalle seguenti norme:
− la Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
− la Legge 5/2/1992 n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
− il D.P.R. 9/5/1994, n. 487, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi e le modalità di
svolgimento dei concorsi;
− la Legge 23 novembre 1998, n. 407 relativa a “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata”, in particolare l’art. 1 e successive modifiche;
− la Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e il relativo Regolamento di
esecuzione emanato con D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333;
− il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
− il Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale
emanato con D.P.R. n. 220 del 27.03.2001;
− il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche;
− le disposizioni di cui al D.Lgs. n.198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro;
− la Legge 6/11/2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
− il D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
− la Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante
“Linee guida sulle procedure concorsuali”;
− il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità sottoscritto il 21.05.2018;
− la Legge 19/06/2019 n. 56 recante ”Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni
e la prevenzione dell’assenteismo”;
Per informazioni inerenti il presente bando rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo
II” di Bari, dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00 - tel. 080.5555146-147-148.
Il Direttore Generale
Dr. Vito Antonio Delvino
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IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” BARI
Avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per n. 1 Borsa di studio di tipologia B, con livello di qualificazione
B1, con laurea triennale in “Ingegneria dell’Informazione”, per lo svolgimento delle attività di ricerca presso
il Laboratorio di Farmacologia Sperimentale nell’ambito del Progetto: “Sviluppo di modelli predittivi di
risposta agli inibitori degli immune checkpoints” (delib. 914/2019 Progetto Tecnomed – Tecnopolo per la
Medicina di Precisione - CUP B84I18000540002) - P.I. Dr.ssa Amalia Azzariti.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 46 del 25.01.2021, indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per soli titoli, per n.1 Borsa di Studio con livello di qualificazione B1, con laurea triennale in “Ingegneria
dell’Informazione”, per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Laboratorio di Farmacologia Sperimentale
nell’ambito del Progetto: “Sviluppo di modelli predittivi di risposta agli inibitori degli immune checkpoints”
(delib. 914/2019 Progetto Tecnomed – Tecnopolo per la Medicina di Precisione - CUP B84I18000540002) - P.I.
Dr.ssa Amalia Azzariti;
Visto il nuovo Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione n. 912 del
20.11.2020
Art. 1
Finalità
Gli IRCCS sono enti che, oltre a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, perseguono finalità di Ricerca
nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ed hanno inoltre mandato
di svolgere alta formazione nell’ambito dei settori di Ricerca e attività di riferimento. Ciò premesso, l’IRCCS
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari può indire selezioni per l’assegnazione di Borse di Studio a favore
di laureati al fine di contribuire con la loro attività di studio allo sviluppo dei progetti di Ricerca e consentire
loro un periodo di formazione teorico-pratica e di specializzazione nei settori di Ricerca istituzionali o in quelli
di supporto.
Art. 2
Obiettivi del Bando
Al partecipante sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Mesi 1-4: applicazione di modelli statistici per analisi multivariate per verificare la relazione tra gli
esosomi esprimenti uPAR e/o PD-1/PD-L1 estratti da plasma di pazienti con melanoma e in terapia
con inibitori degli immuno-checkpoints e gli outcomes clinici nel setting del melanoma metastatico in
termini di sopravvivenza e overall response rate;
2. Mesi 5-8: analisi bioinformatica dei profili di espressione di miRNA in linee cellulari di melanoma
resistenti e sensibili a BRAF inibitori e la combinazione BRAF+MEK inibitori;
3. Mesi 9-12: analisi dei profili di espressione dei long non-coding RNAs, network analisi del meccanismo
di competizione endogena (ceRNA) e analisi di co-espressione nei dataset del carcinoma del colonretto e della prostata del TCGA
4. Supporto per la stesura di manoscritti inerenti il progetto.
Art. 3
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
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requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza), oppure
di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
Requisiti specifici:
a) Laurea Triennale in Ingegneria dell’Informazione (classe L-8), conseguita da non più di 5 anni dalla
data di scadenza del presente avviso;
b) Età non superiore ai 40 anni, accertata alla data di scadenza del presente avviso.
le seguenti competenze specifiche che saranno valutate come preferenziali:
 Bioinformatica e Big Data Analytics;
 Ottima conoscenza di almeno uno fra i tre linguaggi C++/ Python/R;
 Buone basi di statistica e di machine learning;
I candidati in possesso di titoli di studio acquisiti presso Università non italiane, devono corredare la domanda
di partecipazione con un documento attestante l’equipollenza e la convalida da parte dei competenti Organi
Ministeriali Italiani dei titoli di studio e professionali relativamente alle attività sanitarie (es. Laurea in Medicina
e Chirurgia).
I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs. 165/2001.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Scopo della Borsa di Studio è consentire la formazione e la specializzazione del borsista con espletamento di
ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per tutta la
durata del godimento della Borsa.
Art. 4
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’estratto del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi
ed Esami e inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante
posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi altri mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a)

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal fine fa
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fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Se il giorno di
scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti
oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione
successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite successivamente al temine
non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in considerazione, per le
esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché spedite nel termine di
scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del provvedimento deliberativo
di nomina del vincitore della selezione. L’Istituto non assume responsabilità per lo smarrimento di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli estremi del mittente e la seguente
dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 46 del 25.01.2021”;
tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 46 del 25.01.2021”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:

o domanda di partecipazione (allegato A);
o curriculum vitae in formato europeo;
o unico file contenente l’ulteriore documentazione.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Istituto non assume responsabilità in
caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a
quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Istituto, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. Il codice fiscale
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
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ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;
7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti indicati del paragrafo “Requisiti specifici” (nella dichiarazione
dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede, la votazione finale
riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel
caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato
disposta l’equipollenza, la convalida ed il riconoscimento in Italia);
8. Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica (P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 5
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
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- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione
del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Istituto, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.
Art. 6
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di
uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
Sono causa di immediata esclusione:
• domanda spedita fuori termine;
• mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
• omissione della firma in calce alla domanda;
• mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione;
• Età superiore ai 40 anni.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso
(per mancanza dei requisiti prescritti), verrà verificata dall’ufficio Personale dell’Istituto e deliberata,
con provvedimento motivato, del Direttore Generale. La pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi della deliberazione di ammissione/non
ammissione dei candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
Art.7
Modalità di selezione
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La selezione del candidato viene effettuata da un apposita Commissione nominata dalla Direzione Generale
sentita la Direzione Scientifica e avverrà per soli titoli.
A norma dell’art. n.17 del Nuovo Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 912/2020, la Commissione Esaminatrice dispone di 60/100 punti così
ripartiti:
Curriculum vitae e studiorum (con valutazione in particolare della pertinenza del
curriculum al settore di Ricerca oggetto della Borsa di Studio)

punti

60

Il voto di laurea verrà così valutato:
da 94/110 fino a 99/110 = punti 1
da 100/110 fino a 105/110 = punti 3
da 106/110 fino a 110/110 = punti 5
Addizionale per la Lode

= punti 1

Inoltre, verranno assegnati punteggi per curriculum vitae e pubblicazioni così come di seguito riportato:
Titolo

Punteggio

Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore di Ricerca specifico della Borsa
di Studio o ad esso affine, tranne per le Borse di Studio di qualificazione di livello
per cui costituiscono requisiti di ammissione

2

punti

Altre lauree magistrali pertinenti

3

punti

Master accademici di 1° livello nel settore di Ricerca specifico della Borsa di Studio
o ad esso affine

1

punto

Master accademici di 2° livello nel settore di Ricerca specifico della Borsa di Studio
o ad esso affine

2

punti

Conoscenza della lingua inglese:
o Livello di lingua inglese B2 riconosciuti (Cambridge ...)
o Livello di lingua inglese C riconosciuto

2
4

punti
punti

Contratti c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso

1

punto x anno

Servizio di ruolo c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso

1,5

punti x anno

Collaborazione a progetto nella disciplina del concorso (anche mensile)

0,5

Borsa di studio nella disciplina del concorso in Italia
Borsa di studio nella disciplina del concorso all’estero
Frequenza volontaria presso strutture di Ricerca nella disciplina del concorso
Attività didattica nella disciplina di concorso
Pubblicazioni in lingua italiana

1
5
0,2
0,3
0,2

punti x anno
frazionabili
punto x anno
punti x anno
punti x anno
punti x anno
punti

Pubblicazione scientifica su riviste impanate nella quale il candidato compaia come
Autore

0,5

punti

Pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il candidato compaia come
1° oppure ultimo Autore

1

punto

0,02

punti

Abstract in lingua inglese nella disciplina inerente al concorso

Saranno considerati titoli preferenziali, oltre ad essere parametrati come punteggio, il possesso di
specializzazione o dottorato di Ricerca nel settore di Ricerca oggetto della Borsa di Studio (o in un settore di
Ricerca ad esso affine);
La Commissione Esaminatrice procederà all’identificazione e valutazione dei candidati idonei e formulerà la
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graduatoria di merito secondo l‘ordine dei punti risultanti dalla votazione complessiva riportata da ciascun
candidato nella valutazione dei titoli.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
Art. 8
Graduatoria di Merito
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.
La graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni
effetto di legge quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno
inviate ai candidati ulteriori comunicazioni scritte.
Art.9
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
La Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici) e sarà eventualmente prorogabile fino ad un massimo
di complessivi 24 mesi, previa verifica dei risultati raggiunti e della disponibilità di ulteriori fondi inerenti il
progetto in oggetto e decorrerà dalla data di stipula del contratto di Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo complessivo lordo della Borsa di Studio sarà di €. 12.000,00 e graverà sui fondi del Progetto “Sviluppo
di modelli predittivi di risposta agli inibitori degli immune checkpoints”, (delib. 914/2019 Progetto Tecnomed
– Tecnopolo per la Medicina di Precisione - CUP B84I18000540002) - P.I. Dr.ssa A. Azzariti. Il pagamento della
Borsa di Studio avverrà in rate mensili posticipate di uguale importo, al netto delle ritenute erariali, dopo aver
acquisito il benestare da parte del Responsabile Scientifico della Ricerca.
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l’Istituto si
riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato risultato
idoneo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Il conferimento della Borsa di Studio non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato/
dipendente, né pubblico né privato né da diritto a trattamenti previdenziali o assistenziali, valutazioni o
riconoscimenti giuridici ed economici ai fini della carriera, o riconoscimenti di anzianità a fini previdenziali,
fatto salvo quanto specificamente previsto da eventuali successive norme di legge al riguardo.
Art. 10
Diritti e doveri del Borsista
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche
via fax o posta elettronica) della Borsa di Studio alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare
del presente articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile, la
Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione/ricerca nell’ambito
del progetto relativo alla Borsa di Studio. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà
dichiarare di essere a conoscenza che il godimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di impiego;
non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, e
che, qualora la sua attività dia luogo anche incidentalmente ad invenzioni o scoperte, i diritti relativi a detta

9110

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

scoperta/invenzione appartengono all’lstituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, salvo il diritto dell’inventore
ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della Borsa di Studio è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza e contribuire materialmente ed intellettualmente al
conseguimento degli obiettivi del progetto di Ricerca oggetto della Borsa di Studio e alle attività della
Struttura Operativa, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio Tutor/Responsabile
della Ricerca;
c) partecipare attivamente alle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare ai seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell‘lstituto Tumori “Giovanni Paolo II” di
Bari ed adottare un abbigliamento e comportamento discreto e rispettoso delle norme igieniche e
di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure di sicurezza impartite o segnalate dal
proprio Tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio Tutor e al Responsabile della Struttura Operativa sui progressi
relativamente al progetto di Ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della Borsa di Studio, il borsista è tenuto a presentare alla
Direzione Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal
Responsabile Scientifico della Ricerca e dal Responsabile di Struttura Operativa. In caso di mancata
presentazione della relazione finale, non verrà corrisposta l’ultima rata della Borsa di Studio e il
borsista sarà escluso da successive assegnazioni di Borsa di Studio presso l’Istituto;
i) almeno una volta nell’anno il borsista è tenuto a presentare i risultati della propria attività
clinico - scientifica durante le riunioni scientifiche organizzate dal Responsabile della Ricerca; la
partecipazione attiva a questi eventi è requisito necessario per l’eventuale rinnovo della Borsa di
Studio.
Il borsista si impegna, inoltre, a:
 mantenere nella più assoluta e completa riservatezza e a trattare come confidenziali tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di Borsa di Studio e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale
rapporto, pena la revoca della Borsa di Studio. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche
dopo la scadenza della Borsa di Studio;
 accettare che tutti i dati, i risultati e le invenzioni, siano esse brevettabili o meno, effettuati od ottenuti
in esecuzione della Borsa di Studio, saranno di proprietà esclusiva dell’lstituto Tumori “Giovanni
Paolo II” di Bari. Resta fermo il diritto del Borsista ad essere riconosciuto come coautore in sede
di deposito di domanda di brevetto e/o di pubblicazione scientifica qualora egli abbia contribuito
intellettualmente in maniera significativa al raggiungimento dei risultati scientifici;
 non svolgere attività professionale in concorrenza a quella dell’Istituto.
il Borsista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale,
che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Istituto ai fini della
responsabilità per eventuali fini assicurativi.
ll borsista può assentarsi per brevi periodi per esigenze personali, previa comunicazione al Responsabile
Scientifico della Ricerca e al Responsabile di Struttura Operativa e autorizzazione da parte del Direttore
Scientifico. Le assenze non dovranno essere di durata tale da pregiudicare la sua formazione e comunque non
dovranno ordinariamente protrarsi per un periodo complessivo superiore a 28 giorni nell’arco dell’anno, pena
la revoca della Borsa. Eventuali deroghe a questa norma verranno consentite dalla Direzione Scientifica, solo
a seguito di richiesta scritta e motivata da parte del Responsabile Scientifico della Ricerca e del Responsabile
di Struttura Operativa. il Direttore Scientifico, fatte le adeguate valutazioni di opportunità, disporrà in merito.
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Art. 11
Assicurazione
Il borsista, ai fini della regolare fruizione della Borsa di Studio, ha l’obbligo di stipulare, a proprie spese e
antecedentemente la firma del contratto, una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità
civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie contratte durante o a causa
dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili dalla copertura assicurativa il borsista è
tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora l’evento dannoso sia stato dal borsista
causato per dolo o colpa grave.
Art. 12
Decadenza e revoca dalla Borsa di Studio
Decadono automaticamente dal godimento della Borsa di Studio coloro che non assolvono agli obblighi
connessi alla Borsa di Studio e cioè quando:
a) non si presentino, salvo giustificato motivo, presso la Struttura Operativa. di riferimento, il giorno
stabilito per iniziare la propria attività;
b) sia accertata una causa di incompatibilità;
c) si assentino dalla S.O. per varie ragioni per un periodo superiore a 3 settimane consecutive salvo
particolari accordi con il Responsabile Scientifico della Ricerca e della Struttura Operativa;
d) si assentino per un periodo complessivo superiore ai 28 giorni l’anno (salvo deroghe, come da art. 11);
e) per qualsiasi ragione venga meno l’idoneità del candidato all’espletamento delle attività previste nel
bando.
La Borsa di Studio verrà revocata, su richiesta congiunta del Responsabile di Progetto e del Responsabile della
Struttura Operativa cui afferisce, nei seguenti casi:
a) per ripetute violazioni degli obblighi di cui al precedente art. 12;
b) per insufficiente impegno alle finalità di cui ai precedenti artt. 1 e 12;
c) per contegno scorretto nei confronti di colleghi, dipendenti ed utenti.
Nei casi in cui si verifichino le condizioni di decadenza o revoca di una Borsa di Studio, il Responsabile Scientifico
della Ricerca ed il Responsabile di Struttura Operativa comunicheranno tempestivamente tale evenienza alla
Direzione Scientifica che provvederà di conseguenza.
Art. 13
Assegnazione della borsa
Al vincitore verrà inviata comunicazione scritta, indirizzata al recapito indicato nella domanda, nella quale
verranno specificati la data di inizio di frequenza e il termine entro il quale il candidato dovrà far pervenire la
conferma per iscritto dell’accettazione della Borsa alle condizioni del regolamento vigente.
Art. 14
Godimento della Borsa di Studio
Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di Ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Istituto, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà deliberare
previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della stessa, per
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coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi, da parte del Responsabile
della Ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente
nonché del Responsabile della Ricerca, una sospensione dell’attività del borsista che non può superare
cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5 (cinque), in analogia
a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante
il periodo di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa
dell’attività, attestata dal Referente Aziendale del Progetto.
Art. 15
Divieto di cumulo - Incompatibilità
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre borse di studio o contratti a tempo determinato; è inoltre
incompatibile rapporti di lavoro con Istituzioni pubbliche o private e/o con Privati il cui orario si e/o
sovrapponga a quello concordato per la frequenza della Struttura Operativa presso cui è in atto la Borsa
di Studio. L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita
solo nell’ambito di specifiche convenzioni tra I’Istituto e l’Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque
rientrare nei periodi di assenza previsti dall’art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione n. 912/2020;
Art. 17
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
La risultanza finale della valutazione dei titoli sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 18
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività della procedura selettiva, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
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Esaurite le procedure del dell’Avviso pubblico, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata
previa richiesta all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 19
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e/o revocare il presente bando, con
provvedimento motivato, a suo insindacabile giudizio e senza che i candidati possano invocare pretese o
diritti di Sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 - 70124 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di poter partecipare all’Avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per n. 1 Borsa di studio di tipologia B,
con livello di qualificazione B1, con laurea triennale in “Ingegneria dell’Informazione”, per lo
svolgimento delle attività di ricerca presso il Laboratorio di Farmacologia Sperimentale nell’ambito
del Progetto: “Sviluppo di modelli predittivi di risposta agli inibitori degli immune checkpoints” (delib.
914/2019 Progetto Tecnomed – Tecnopolo per la Medicina di Precisione - CUP B84I18000540002) - P.I.
Dr.ssa Amalia Azzariti.
Pubblicato per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”,
n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
• di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
• di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ………………………..................
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
• codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
• di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
• di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
• di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
• di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
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• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
• di essere in possesso del titolo di Specialista in ................................................................. conseguito presso
………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
• di avere conoscenza della lingua ……………………………..….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
• di avere documentata esperienza in …………………………………………………………………..………. conseguita presso
……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
• essere co-autore di n. ____ pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca, su riviste indicizzate
e datore di Impact Factor (ove prevista dal bando);
Dichiara inoltre:
• di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
• il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
• ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
• di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato ………………………………………………………………………………………………… via ……………………………..…….
.……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono ……..................……………….……… email
…………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data,

(1)
(2)
(3)

Firma

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Data,

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.

Il dichiarante
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data,

Il dichiarante

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
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IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” BARI
Avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per n.1 Borsa di Studio di tipologia B, con livello di qualificazione
B1, con laurea triennale in “Tecniche di Laboratorio Biomedico”, per lo svolgimento di attività nell’ambito
del Progetto “Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme clinico scientifiche di Precision Oncology”,
approvato con delib. 695/2020 – P.I. Dr. F.A. Zito
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 45 del 25.01.2021, indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per soli titoli, per n.1 Borsa di Studio di tipologia B, con livello di qualificazione B1, con laurea triennale in
“Tecniche di Laboratorio Biomedico”, per lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto “Studi di fattibilità
per la realizzazione di piattaforme clinico scientifiche di Precision Oncology”, approvato con deliberazione n.
695/2020 – P.I. Dr. F.A. Zito;
Visto il nuovo Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione n. 912 del
20.11.2020
Art. 1
Finalità
Gli IRCCS sono enti che, oltre a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, perseguono finalità di Ricerca
nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ed hanno inoltre mandato
di svolgere alta formazione nell’ambito dei settori di Ricerca e attività di riferimento. Ciò premesso, l’IRCCS
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari può indire selezioni per l’assegnazione di Borse di Studio a favore
di laureati al fine di contribuire con la loro attività di studio allo sviluppo dei progetti di Ricerca e consentire
loro un periodo di formazione teorico-pratica e di specializzazione nei settori di Ricerca istituzionali o in quelli
di supporto.
Art. 2
Obiettivi del Bando
Al partecipante sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
o
o

Allestimento dei preparati cito-istologici;
Preparazione di tissue arrey da campioni normali e tumorali.
Art. 3
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione

Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza), oppure
di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
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Requisiti specifici:
a) Laurea Triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico, (Classe L/SNT3 – D.M. 02.04.2001 all.3 –
Professioni Sanitarie Tecniche) conseguita da non più di 5 anni dalla data di scadenza del presente
avviso;
b) età non superiore ai 40 anni.
I candidati in possesso di titoli di studio acquisiti presso Università non italiane, devono corredare la domanda
di partecipazione con un documento attestante l’equipollenza e la convalida da parte dei competenti Organi
Ministeriali Italiani dei titoli di studio e professionali relativamente alle attività sanitarie (es. Laurea in Medicina
e Chirurgia).
I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs. 165/2001.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Scopo della Borsa di Studio è consentire la formazione e la specializzazione del borsista con espletamento di
ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per tutta la
durata del godimento della Borsa.
Art. 4
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’estratto del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi
ed Esami e inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante
posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi altri mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a)

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal fine fa
fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Se il giorno di
scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti
oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione
successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite successivamente al temine
non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in considerazione, per le
esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché spedite nel termine di
scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del provvedimento deliberativo
di nomina del vincitore della selezione. L’Istituto non assume responsabilità per lo smarrimento di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli estremi del mittente e la seguente
dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 45 del 25.01.2021”;
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tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 45 del 25.01.2021”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
o
o
o

domanda di partecipazione (allegato A);
curriculum vitae in formato europeo;
unico file contenente l’ulteriore documentazione.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Istituto non assume responsabilità in
caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a
quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Istituto, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. Il codice fiscale
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;
7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti indicati del paragrafo “Requisiti specifici” (nella dichiarazione
dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede, la votazione finale
riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel
caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato
disposta l’equipollenza, la convalida ed il riconoscimento in Italia);
8. Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica (P.E.C.).
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La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 5
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione
del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Istituto, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
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dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.
Art. 6
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di
uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
Sono causa di immediata esclusione:
• domanda spedita fuori termine;
• mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
• omissione della firma in calce alla domanda;
• mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione;
• età superiore ai 40 anni.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso
(per mancanza dei requisiti prescritti), verrà verificata dall’ufficio Personale dell’Istituto e deliberata,
con provvedimento motivato, del Direttore Generale. La pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi della deliberazione di ammissione/non
ammissione dei candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
Art.7
Modalità di selezione
La selezione del candidato viene effettuata da un apposita Commissione nominata dalla Direzione Generale
sentita la Direzione Scientifica e avverrà per soli titoli.
A norma dell’art. n.17 del nuovo Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 912/2020, la Commissione Esaminatrice dispone di 60/100 punti
come di seguito specificato:
Curriculum vitae e studiorum (con valutazione in particolare della pertinenza del
curriculum al settore di Ricerca oggetto della Borsa di Studio)

punti

60

Il voto di laurea verrà così valutato:
da 94/110 fino a 99/110 = punti 1
da 100/110 fino a 105/110 = punti 3
da 106/110 fino a 110/110 = punti 5
Addizionale per la Lode

= punti 1

Inoltre, verranno assegnati punteggi per curriculum vitae e pubblicazioni così come di seguito riportato:
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Titolo

Punteggio

Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore di Ricerca specifico della Borsa di
Studio o ad esso affine, tranne per le Borse di Studio di qualificazione di livello per
cui costituiscono requisiti di ammissione
Altre lauree magistrali pertinenti
Master accademici di 1° livello nel settore di Ricerca specifico della Borsa di Studio o
ad esso affine
Master accademici di 2° livello nel settore di Ricerca specifico della Borsa di Studio o
ad esso affine
Conoscenza della lingua inglese:
o Livello di lingua inglese B2 riconosciuti (Cambridge ...)
o Livello di lingua inglese C riconosciuto
Contratti c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Servizio di ruolo c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Collaborazione a progetto nella disciplina del concorso (anche mensile)

0,5

Borsa di studio nella disciplina del concorso in Italia
Borsa di studio nella disciplina del concorso all’estero
Frequenza volontaria presso strutture di Ricerca nella disciplina del concorso
Attività didattica nella disciplina di concorso
Pubblicazioni in lingua italiana
Pubblicazione scientifica su riviste impanate nella quale il candidato compaia come
Autore
Pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il candidato compaia come
1° oppure ultimo Autore
Abstract in lingua inglese nella disciplina inerente al concorso

2

punti

3

punti

1

punto

2

punti

2
4
1
1,5
1
5
0,2
0,3
0,2

punti
punti
punto x anno
punti x anno
punti x anno
frazionabili
punto x anno
punti x anno
punti x anno
punti x anno
punti

0,5

punti

1

punto

0,02

punti

Saranno considerati titoli preferenziali, oltre ad essere parametrati come punteggio, il possesso di
specializzazione o dottorato di Ricerca nel settore di Ricerca oggetto della Borsa di Studio (o in un settore di
Ricerca ad esso affine);
La Commissione Esaminatrice procederà all’identificazione e valutazione dei candidati idonei e formulerà la
graduatoria di merito secondo l‘ordine dei punti risultanti dalla votazione complessiva riportata da ciascun
candidato nella valutazione dei titoli.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
Art. 8
Graduatoria di Merito
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.
La graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni
effetto di legge quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno
inviate ai candidati ulteriori comunicazioni scritte.
Art. 9
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
La Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 5 (cinque), sarà eventualmente prorogabile fino ad un massimo di
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complessivi 24 mesi e comunque fino alla conclusione del progetto “Studi di fattibilità per la realizzazione di
piattaforme clinico scientifiche di Precision Oncology”, previa verifica dei risultati raggiunti e della disponibilità
di ulteriori fondi, e decorrerà dalla data di stipula del contratto di Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo complessivo lordo relativo ai 5 mesi della durata della Borsa di Studio sarà di €. 5.000,00 e graverà
sui Fondi previsti dal progetto “Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme clinico scientifiche di
Precision Oncology”, approvato con deliberazione n. 695/2020. Il pagamento della Borsa di Studio avverrà in
rate mensili posticipate di uguale importo, al netto delle ritenute erariali, dopo aver acquisito il benestare da
parte del Responsabile Scientifico della Ricerca.
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l’Istituto si
riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato risultato
idoneo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Il conferimento della Borsa di Studio non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato/
dipendente, né pubblico né privato né da diritto a trattamenti previdenziali o assistenziali, valutazioni o
riconoscimenti giuridici ed economici ai fini della carriera, o riconoscimenti di anzianità a fini previdenziali,
fatto salvo quanto specificamente previsto da eventuali successive norme di legge al riguardo.
Art. 10
Diritti e doveri del Borsista
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche
via fax o posta elettronica) della Borsa di Studio alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare
del presente articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile, la
Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione/ricerca nell’ambito
del progetto relativo alla Borsa di Studio. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà
dichiarare di essere a conoscenza che il godimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di impiego;
non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, e
che, qualora la sua attività dia luogo anche incidentalmente ad invenzioni o scoperte, i diritti relativi a detta
scoperta/invenzione appartengono all’lstituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, salvo il diritto dell’inventore
ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della Borsa di Studio è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza e contribuire materialmente ed intellettualmente al
conseguimento degli obiettivi del progetto di Ricerca oggetto della Borsa di Studio e alle attività della
Struttura Operativa, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio Tutor/Responsabile
della Ricerca;
c) partecipare attivamente alle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare ai seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell‘lstituto Tumori “Giovanni Paolo II” di
Bari ed adottare un abbigliamento e comportamento discreto e rispettoso delle norme igieniche e
di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure di sicurezza impartite o segnalate dal
proprio Tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio Tutor e al Responsabile della Struttura Operativa sui progressi
relativamente al progetto di Ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della Borsa di Studio, il borsista è tenuto a presentare alla
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Direzione Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal
Responsabile Scientifico della Ricerca e dal Responsabile di Struttura Operativa. In caso di mancata
presentazione della relazione finale, non verrà corrisposta l’ultima rata della Borsa di Studio e il
borsista sarà escluso da successive assegnazioni di Borsa di Studio presso l’Istituto;
i) almeno una volta nell’anno il borsista è tenuto a presentare i risultati della propria attività
clinico - scientifica durante le riunioni scientifiche organizzate dal Responsabile della Ricerca; la
partecipazione attiva a questi eventi è requisito necessario per l’eventuale rinnovo della Borsa di
Studio.
Il borsista si impegna, inoltre, a:
 mantenere nella più assoluta e completa riservatezza e a trattare come confidenziali tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di Borsa di Studio e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale
rapporto, pena la revoca della Borsa di Studio. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche
dopo la scadenza della Borsa di Studio;
 accettare che tutti i dati, i risultati e le invenzioni, siano esse brevettabili o meno, effettuati od ottenuti
in esecuzione della Borsa di Studio, saranno di proprietà esclusiva dell’lstituto Tumori “Giovanni
Paolo II” di Bari. Resta fermo il diritto del Borsista ad essere riconosciuto come coautore in sede
di deposito di domanda di brevetto e/o di pubblicazione scientifica qualora egli abbia contribuito
intellettualmente in maniera significativa al raggiungimento dei risultati scientifici;
 non svolgere attività professionale in concorrenza a quella dell’Istituto.
il Borsista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Area Gestione Risorse
Umane, che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Istituto ai fini
della responsabilità per eventuali fini medico-legali e assicurativi.
ll borsista può assentarsi per brevi periodi per esigenze personali, previa comunicazione al Responsabile
Scientifico della Ricerca e al Responsabile di Struttura Operativa e autorizzazione da parte del Direttore
Scientifico. Le assenze non dovranno essere di durata tale da pregiudicare la sua formazione e comunque non
dovranno ordinariamente protrarsi per un periodo complessivo superiore a 28 giorni nell’arco dell’anno, pena
la revoca della Borsa. Eventuali deroghe a questa norma verranno consentite dalla Direzione Scientifica, solo
a seguito di richiesta scritta e motivata da parte del Responsabile Scientifico della Ricerca e del Responsabile
di Struttura Operativa. il Direttore Scientifico, fatte le adeguate valutazioni di opportunità, disporrà in merito.
Art. 11
Assicurazione
Il borsista, ai fini della regolare fruizione della Borsa di Studio, ha l’obbligo di stipulare, a proprie spese e
antecedentemente la firma del contratto, una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità
civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie contratte durante o a causa
dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili dalla copertura assicurativa il borsista è
tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora l’evento dannoso sia stato dal borsista
causato per dolo o colpa grave.
Art. 12
Decadenza e revoca dalla Borsa di Studio
Decadono automaticamente dal godimento della Borsa di Studio coloro che non assolvono agli obblighi
connessi alla Borsa di Studio e cioè quando:
a) non si presentino, salvo giustificato motivo, presso la Struttura Operativa di riferimento, il giorno
stabilito per iniziare la propria attività;
b) sia accertata una causa di incompatibilità;
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c) si assentino dalla Struttura Operativa per varie ragioni per un periodo superiore a 3 settimane consecutive
salvo particolari accordi con il Responsabile Scientifico della Ricerca e della Struttura Operativa;
d) si assentino per un periodo complessivo superiore ai 28 giorni l’anno (salvo deroghe, come da art. 11);
e) per qualsiasi ragione venga meno l’idoneità del candidato all’espletamento delle attività previste nel
bando.
La Borsa di Studio verrà revocata, su richiesta congiunta del Responsabile di Progetto e del Responsabile della
Struttura Operativa cui afferisce, nei seguenti casi:
a) per ripetute violazioni degli obblighi di cui al precedente art. 12;
b) per insufficiente impegno alle finalità di cui ai precedenti artt. 1 e 12;
c) per contegno scorretto nei confronti di colleghi, dipendenti ed utenti.
Nei casi in cui si verifichino le condizioni di decadenza o revoca di una Borsa di Studio, il Responsabile Scientifico
della Ricerca ed il Responsabile di Struttura Operativa comunicheranno tempestivamente tale evenienza alla
Direzione Scientifica che provvederà di conseguenza.
Art. 13
Assegnazione della borsa
Al vincitore verrà inviata comunicazione scritta, indirizzata al recapito indicato nella domanda, nella quale
verranno specificati la data di inizio di frequenza e il termine entro il quale il candidato dovrà far pervenire la
conferma per iscritto dell’accettazione della Borsa alle condizioni del regolamento vigente.
Art. 14
Godimento della Borsa di Studio
Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di Ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Istituto, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà deliberare
previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della stessa, per
coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi, da parte del Responsabile
della Ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente
nonché del Responsabile della Ricerca, una sospensione dell’attività del borsista che non può superare
cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5 (cinque), in analogia
a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante
il periodo di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa
dell’attività, attestata dal Referente Aziendale del Progetto.
Art. 15
Divieto di cumulo - Incompatibilità
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre borse di studio o con contratti a tempo determinato; è
inoltre incompatibile con rapporti di lavoro con Istituzioni pubbliche o private e/o con Privati il cui orario
si sovrapponga a quello concordato per la frequenza della Struttura Operativa presso cui è in atto la Borsa
di Studio. L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita
solo nell’ambito di specifiche convenzioni tra I’Istituto e l’Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque
rientrare nei periodi di assenza previsti dall’art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione n. 912/2020;
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Art. 16
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
La risultanza finale della valutazione dei titoli sarà formalizzata con provvedimento deliberativo del Direttore
Generale.
Art. 17
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività della procedura selettiva, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure del dell’Avviso pubblico, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata
previa richiesta all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 18
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e/o revocare il presente bando, con
provvedimento motivato, a suo insindacabile giudizio e senza che i candidati possano invocare pretese o
diritti di Sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 080.5555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 - 70124 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di poter partecipare all’Avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per n.1 Borsa di Studio di tipologia B,
con livello di qualificazione B1, con laurea triennale in “Tecniche di Laboratorio Biomedico”, per lo
svolgimento di attività nell’ambito del Progetto “Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme
clinico scientifiche di Precision Oncology”, approvato con delib. 695/2020 – P.I. Dr. F.A. Zito.
Pubblicato per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”,
n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
• di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
• di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ………………………..................
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
• codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
• di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
• di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
• di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
• di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
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• di essere in possesso del titolo di Specialista in ................................................................. conseguito presso
………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
• di avere conoscenza della lingua ……………………………..….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
• di avere documentata esperienza in …………………………………………………………………..………. conseguita presso
……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
• essere co-autore di n. ____ pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca, su riviste indicizzate
e datore di Impact Factor (ove prevista dal bando);
Dichiara inoltre:
• di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
• il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
• ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
• di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato ………………………………………………………………………………………………… via ……………………………..…….
.……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono ……..................……………….……… email
…………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data,

(1)
(2)
(3)

Firma

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Data,

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.

Il dichiarante
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data,

Il dichiarante

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
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GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 5 del 25 gennaio 2021.
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA MISURA 19 “ SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
LOCALE LEADER” AZIONE 3 – “QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO DELL’ALTO
SALENTO”
INTERVENTO 3.1 “PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”
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.40 del 29/02/20 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con cui
si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico relativo all’Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio
e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”, con 1^ pubblicazione sul BURP n.71 del
27/06/19 e 2^ pubblicazione sul BURP n.61 del 30/04/20.
CONSIDERATO che con Determinazione Dir. N.22 del 23/06/2020, pubblicata sul BURP n. 96 del 02/07/2020,
sono stati prorogati i termini per la presentazione delle Domande di Sostegno sul portale SIAN al 15/07/2020
fissando la seconda scadenza al 20/07/2020 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo
corredata di tutta la documentazione richiesta.
VISTA la Determina Dir. n.41 del 14/09/20 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV), finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute.
PRESO ATTO che alla scadenza dei termini del 20/07/2020 per la presentazione delle DdS in formato cartaceo,
sono pervenute al GAL Alto Salento 2020 in plico chiuso n. 21 Domande di Sostegno:
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PRESO ATTO che dagli esiti dell’attività di valutazione delle DdS effettuata dalla CTV, con Determina Dir. n.68
del 27/11/2020 è stato approvato l’elenco delle DdS ricevibili e non ricevibili.
CONSIDERATO che in data 07/01/2021 due beneficiari inviavano via PEC al GAL Alto Salento 2020,
comunicazione di rinuncia della Domanda di Sostegno e che con Determina Dir. n.1 del 07/01/21 si prendeva
atto delle rinunce della DdS n. 04250071083 da parte di Massari Paola Teresa Maria (CUUA omissis) e della
DdS n. 04250071497 da parte di Latorre Remo Francesco Valentino (CUUA omissis) a valere sul bando relativo
all’Intervento 3.1, aggiornando l’elenco delle DdS ricevibili e non ricevibili.
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 e non
ammissibili a finanziamento;
− di approvare la graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili a finanziamento,
riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
− 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 3 “Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento”
INTERVENTO 3.1 “Pacchetto Multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi al supporto del
turismo lento e sostenibile”
Bando approvato con Delibera del CdA n 40 del 29.02.20, pubblicato su BURP n 61 del 30.04.20 con Det. Dir.
N.22 del 23/06/2020, pubblicato sul BURP n. 96 del 02/07/2020, prorogati i termini per la presentazione
delle DdS sul portale SIAN al 15/07/2020 e consegna cartacea al 20/07/2020

ALLEGATO A alla Determina del RUP n. 5 del 25.01.2021
“Graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento”

Beneficiario
Tagliente Antonella
Coliving Nettare srls
Soc. Agr. Vittoria srl
Rodio Anna Maria
Dimore & Hotels srl
Pugliese Velia
For Play srl
Di Ceglie Vita Antonia
Laghezza Vitantonia
Ostuni A Ruota Libera
Soc. Coop
Cecere Pasquale
Soc. Agr. Fattorie
Grottamiranda di
Angelo e Carmelo
Tedesco snc
TOTALE

Domanda di
Investimento Investimento Contributo
Premio
Punteggio
Sostegno
dichiarato
ammissibile concedibile concedibile
04250068428
74,5
39.944,59
39.944,59
19.972,30
9.986,15
04250070572
67,5
41.060,37
40.000,00
20.000,00
10.000,00
04250070242
60
48.406,78
40.000,00
20.000,00
10.000,00
04250071455
59,5
75.411,26
40.000,00
20.000,00
10.000,00
04250069657
57,5
39.667,00
39.667,00
19.833,50
9.916,75
04250069756
54,5
40.000,00
40.000,00
20.000,00
10.000,00
04250070416
52,5
43.392,79
40.000,00
20.000,00
10.000,00
04250071075
49,5
40.000,00
40.000,00
20.000,00
10.000,00
04250070663
37,5
40.000,00
40.000,00
20.000,00
10.000,00
04250071505

32,5

33.166,10

33.166,10

16.583,05

7.537,75

04250071273

30

36.795,00

36.795,00

18.397,50

8.362,50

04250070077

30

44.143,00

40.000,00

20.000,00

10.000,00

469.572,69

234.786,35

115.803,15

Ostuni 25/01/21
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Gianfranco

G.A.L. Alto Salento 2020 S.r.l.
Sede legale e Operativa: C.da Li Cuti sn – 72017 Ostuni (Br) Tel +0831 305055
www.galaltosalento2020.it mail info@galaltosalento2020; galaltosalento2020srl@pec.it
Part.IVA 02514280748 - R.E.A. BR-151765 - Capitale Sociale: € 20.000,00 i.v.
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GAL CAPO DI LEUCA
Graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento Bando Pubblico Intervento
4.1 “Valorizzazione delle produzioni tipiche locali” – 3^ scadenza (20/10/2020).

PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” – PAL “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine” – Bando pubblico Intervento 4.1 - 3° scadenza
(20/10/2020)
DETERMINA DEL RUP
DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Capo di Leuca scarl, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13 settembre 2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Capo di Leuca scarl sottoscritta in data 08 novembre 2017 e
trasmessa al GAL con prot. n. 019612 del 09 novembre 2017 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio
Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 277;
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VISTO il verbale del CdA del 29/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all’Intervento
4.1, pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019;
VISTO il verbale del CdA del 02/07/2019, pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, con il quale è stato:
-

modificato e integrato l’Allegato A “Elenco delle attività economiche ammissibili ATECO 2007
aggiungendo i codici ATECO: 10.85.09 - 23.70.10 - 47.29.90;

-

prorogata al 25.09.2019 il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di
sostegno a valere sul Bando pubblico relativo all’Intervento 4.1 “Valorizzazione delle produzioni
tipiche locali”;

-

prorogata la cadenza trimestrale prevista per la verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnicoamministrativa, l’attribuzione dei punteggi, la formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al
finanziamento, per un periodo di pari durata;

VISTO il verbale del CdA del 07/08/2020 con il quale è stato riaperto il bando pubblico relativo all’intervento
4.1 “Valorizzazione delle produzioni tipiche locali” pubblicato sul BURP n. 118 del 20/08/2020;
VISTO il verbale del CdA del 05/10/2020 con il quale si dà mandato al RUP di nominare i Componenti della
Commissione di valutazione per la verifica di ricevibilità delle domande di sostegno e per la verifica di
ammissibilità delle stesse;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, la quale ha comunicato i punteggi
attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 4.1 e il
contributo concedibile, giusto Verbale della CTV del 28.01.2021;
PRESO ATTO che sono pervenute n. 6 domande di sostegno e che le medesime sono risultate ricevibili;
PRESO ATTO che delle n. 6 domande di sostegno risultate ricevibili, n. 5 domande sono risultate ammissibili
a finanziamento;
VISTA la dotazione finanziaria disponibile per il Bando pari ad euro 320.324,33 (euro trecentoventimilatrecento
ventiquattro/33);
RILEVATO che tale dotazione finanziaria disponibile per il Bando in oggetto consente di ammettere a sostegno
tutte le domande di aiuto collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
 di approvare la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento costituita da n. 5
domande di sostegno riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
 di confermare quanto altro stabilito dal Bando pubblico intervento 4.1 approvato con verbali del CdA
del 29/05/2019 (pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019) e del 02/07/2019 (pubblicato sul BURP
n. 84 del 25/07/2019);
 che tale graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di
tutte le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti in merito alla documentazione suddetta;
 di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del GAL
www.galcapodileuca.it e sul BURP;
 di stabilire che la pubblicazione della graduatoria provvisoria e del presente provvedimento sul sito
assume valore di notifica ai soggetti titolari delle DdS.
Tricase, 28.01.2021
					

Il R.U.P.
Dr Giosuè Olla Atzeni
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Allegato A)

G.A.L. CAPO DI LEUCA S.C. A R.L.

PSR PUGLIA 2014-2020 – PAL “IL CAPO DI LEUCA E LE SERRE SALENTINE”
MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2

GRADUATORIA PROVVISORIA
DOMANDE DI SOSTEGNO BANDO PUBBLICO INTERVENTO 4.1

“Valorizzazione delle produzioni tipiche locali”
III scadenza: 20/10/2020
N.

DOMANDE DI SOSTEGNO
AMMISSIBILI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
PUBBLICO
AMMISSIBILE

€ 9.200,00

1

PEPE BENEDETTA

65

€ 18.400,00

3

TURCO ANTONIO

50

€ 43.609,67

2
4
5

NEW CAPPUCCINI

EXPE SALENTO SOC. COOP.

COOPERATIVA FROZEN FOOD

Tricase, 28 gennaio 2021

55
47
46

€ 67.607,81

€ 33.803,91

€ 17.644,67

€ 8.822,33

€ 44.594,06

€ 21.804,83
€ 22.297,03
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GAL CAPO DI LEUCA
Graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento Bando Pubblico Intervento
4.2 “Servizi al turismo rurale” – 3^ scadenza (20/10/2020).

PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” – PAL “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine” – Bando pubblico Intervento 4.2 - 3° scadenza
(20/10/2020)
DETERMINA DEL RUP
DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Capo di Leuca scarl, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13 settembre 2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Capo di Leuca scarl sottoscritta in data 08 novembre 2017 e
trasmessa al GAL con prot. n. 019612 del 09 novembre 2017 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio
Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 277;
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VISTO il verbale del CdA del 29/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all’Intervento
4.2, pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019;
VISTO il verbale del CdA del 02/07/2019, pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, con il quale è stato:
-

modificato e integrato l’Allegato A “Elenco delle attività economiche ammissibili ATECO 2007
aggiungendo i codici ATECO: 49.32.20 - 50.10.00 - 50.30.00 - 77.21.02 - 79.11.00 - 79.12.00 - 91.01.00
- 93.11.30 ed inserendo tutte le aziende agricole appartenenti alla sezione A divisioni 01 e 02 della
classificazione ATECO per la realizzazione di attività e servizi turistici multifunzionali;

-

prorogata al 25.09.2019 il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di
sostegno a valere sul Bando pubblico relativo all’Intervento 4.2 “Servizi al turismo rurale”;

-

prorogata la cadenza trimestrale prevista per la verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnicoamministrativa, l’attribuzione dei punteggi, la formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al
finanziamento, per un periodo di pari durata;

VISTO il verbale del CdA del 07/08/2020 con il quale è stato riaperto il bando pubblico relativo all’intervento
4.2 “Servizi al turismo rurale” pubblicato sul BURP n. 118 del 20/08/2020;
VISTO il verbale del CdA del 05.10.2020 con il quale si dà mandato al RUP di nominare i Componenti della
Commissione di valutazione per la verifica di ricevibilità delle domande di sostegno e per la verifica di
ammissibilità delle stesse;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, la quale ha comunicato i punteggi
attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 4.2 e il
contributo concedibile, giusto Verbale della CTV del 28.01.2021;
PRESO ATTO che sono pervenute n. 5 domande di sostegno e che le medesime sono risultate ricevibili;
PRESO ATTO che delle n. 5 domande di sostegno risultate ricevibili, n. 1 domanda è risultata ammissibile a
finanziamento;
VISTA la dotazione finanziaria disponibile per il bando pari ad euro 336.106,07 (euro trecentotrentaseimila
centosei/07);
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita al Bando in oggetto consente di ammettere a sostegno tutte
le domande di aiuto collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
 di approvare la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento costituita da n. 1
domanda di sostegno riportata nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
 di confermare quanto altro stabilito dal Bando pubblico intervento 4.2 approvato con verbali del CdA
del 29/05/2019 (pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019) e del 02/07/2019 (pubblicato sul BURP
n. 84 del 25/07/2019);
 che tale graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di
tutte le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti in merito alla documentazione suddetta;
 di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del GAL
www.galcapodileuca.it e sul BURP;
 di stabilire che la pubblicazione della graduatoria provvisoria e del presente provvedimento sul sito
assume valore di notifica ai soggetti titolari delle DdS.
Tricase, 28.01.2021
					

Il R.U.P.
Dr Giosuè Olla Atzeni
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Allegato A)

G.A.L. CAPO DI LEUCA S.C. A R.L.

PSR PUGLIA 2014-2020 – PAL “IL CAPO DI LEUCA E LE SERRE SALENTINE”
MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2

GRADUATORIA PROVVISORIA
DOMANDE DI SOSTEGNO BANDO PUBBLICO INTERVENTO 4.2

“Servizi al turismo rurale”
III scadenza: 20/10/2020
N.
1

DOMANDE DI SOSTEGNO
AMISSIBBILI

INNOVAZIONI COMMERCIALI
SOCIETA' COOPERATIVA

Tricase, 28 gennaio 2021

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
PUBBLICO
AMMISSIBILE

38

€ 27.123,92

€ 13.561,96
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GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO n. 1 del 28 gennaio 2021
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVAMENTE AGLI
AVVISI PUBBLICI A VALERE SUL FONDO FEASR 2014/2020- MISURA 19.2, INTERVENTI: - 1.1 LE POSTE DI
FEDERICO II DI SVEVIA, - 1.3 IL TERRITORIO PERCORRIBILE, - 3.1 MUOVENDOSI NEL PARCO DELL’ALTA
MURGIA, - 4.1 – ACCORCIAMO LA FILIERA TUTTI PUBBLICATI SUL B.U.R.P. N. 64 DEL 7/5/2020.
IL R.U.P.

PREMESSO che:
• giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 21/2/2020 sono stati approvati gli Avvisi Pubblici a
valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - MISURA 19.2, INTERVENTI: 1.1 LE POSTE DI FEDERICO II DI SVEVIA,
1.3 IL TERRITORIO PERCORRIBILE, 3.1 MUOVENDOSI NEL PARCO DELL’ALTA MURGIA, 4.1 – ACCORCIAMO
LA FILIERA
• i predetti Avvisi venivano tutti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 7/5/2020 e sul
sito del GAL Le Città di Castel del Monte www.galcdm.it;;
• la prima scadenza dei termini di operatività del portale SIAN è stata fissata alla data del 13/07/2020 mentre
la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la documentazione
richiesta è stata fissata alla data del 31/07/2020;
• a seguito di determina n.2 del 27.7.2020 i predetti termini di scadenza sono stati prorogati rispettivamente
al 15/09/2020 e al 30/09/2020;
• a seguito di determina n.3 del 29.9.2020 i predetti termini di scadenza sono stati prorogati rispettivamente
al 10/11/2020 e al 20/11/2020;
• a seguito di determina n.7 del 05.11.2020 i predetti termini di scadenza sono stati prorogati rispettivamente
al 29/01/2021 e al 10/02/2021;
CONSIDERATA la richiesta di proroga pervenuta,
RAVVISATA la necessità, al fine di garantire una più ampia partecipazione ai predetti Avvisi in particolare
in concomitanza con la pandemia Covid in atto, di disporre una proroga del termine già fissato per la
presentazione delle domande di sostegno relativamente agli Interventi di che trattasi;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Le Città di Castel del Monte del 28/1/2021 che
dispone di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande sugli Avvisi Pubblici oggetto
del presente atto nonché di autorizzare il Responsabile del Procedimento a disporre il differimento dei relativi
termini
DETERMINA
• per le motivazioni tutte riportate in narrativa,
• di fissare per gli Avvisi Pubblici a valere sul Fondo FEASR 2014/2020- MISURA 19.2, INTERVENTI: 1.1 LE
POSTE DI FEDERICO II DI SVEVIA, 1.3 IL TERRITORIO PERCORRIBILE, 3.1 MUOVENDOSI NEL PARCO DELL’ALTA
MURGIA, 4.1 – ACCORCIAMO LA FILIERA un differimento del termine di operatività del portale SIAN alla
data del 20/03/2021 alle ore 23:59 e un differimento del termine di scadenza per la presentazione della
DdS rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la documentazione alla data del 30/03/2021; l’accesso al
portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica, da presentare alla
Regione Puglia entro il giorno 18/03/2021 secondo il Modello 2 allegato agli Avvisi;
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• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito del GAL Le Città di Castel del Monte www.galcdm.it.
Il R.U.P.

9143

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

GAL MERIDAUNIA
Graduatoria provvisoria delle Domande ammesse a valere sul Bando AZIONE 2.2 “Sostegno alla
trasformazione e commercializzazione” INTERVENTO 2.2.1 “Sostegno agli investimenti per la trasformazione/
commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti Dauni”
PIANO DI AZIONE LOCALE “MONTI DAUNI”.


AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO (Paragrafi 8, 13 e 17 dell’avviso
pubblicato il 30.07.2020). FONDO F.E.A.S.R - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA
2014-2020

AVVISO
PUBBLICO
PER
LA
PRESENTAZIONE
DI
DOMANDE
DI
SOSTEGNO
FONDO F.E.A.S.R - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020

(Paragrafi

AZIONE 2.2- Sostegno alla trasformazione e commercializzazione

8,

13

e

17

dell'avviso

pubblicato

il

30.07.2020).

AZIONE 2.2- Sostegno alla trasformazione e commercializzazione

INTERVENTO 2.2.1 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo
dei prodotti agricoli dei Monti Dauni

INTERVENTO 2.2.1 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti Dauni
PIANO DI AZIONE LOCALE “MONTI DAUNI”

PIANO DI AZIONE LOCALE “MONTI DAUNI”
GRADUATORIA PROVVISORIA

GRADUATORIA PROVVISORIA

N. Ord.

1.

2.
N. Ord.

3.

Somma max indicata
Spesa totale ammissibile Spesa ammissibile a carico GAL
dal richiedente
€
€
€

Cognome e nome
/Ragione sociale

Intervento previsto
nel Comune di:

8

MOLINO CAMPANARO
S.R.L.

Castelluccio dei Sauri

168.456,40

168.456,40

84.228,20

30

ammesso

CAROLIO SNC DI
CAPOBIANCO ALFONSO E
F.LLI

Troia

169.694,72

169.694,72

84.847,36

30

ammesso

12

ANTICO
FRANTOIO
Cognome
e nome
INGEGNO
SAS sociale
DI
/Ragione
INGEGNO BARTOLOMEO

Deliceto
Intervento
previsto
nel Comune di:

30
Punteggio
assegnato

ammesso

Plico N.

Plico N.
1

Somma max indicata
206.994,03
200.000,00
100.000,00
Spesa totale
ammissibile Spesa ammissibile
a carico GAL
dal richiedente
€
€
€

Punteggio
assegnato

GIANNELLI RAFFAELE

Troia

200.100,82

198.296,18

99.148,09

20

ammesso

2

FATTIBENE LUIGI SRL

Bovino

200.000,00

200.000,00

100.000,00

20

ammesso

6.

VIBINUM SERVICE SNC DI
LANDINI Francesco

Bovino

200.000,00

20000,00

100.000,00

20

ammesso

10

7.

11

D'ONOFRIO MICHELINA

Faeto

193.817,70

189.037,44

94.518,72

5

ammesso

AGRISUD DI IAMELE DR.
LUIGI

Celenza Valfortore

D'ALOIA CARMELA

Castelnuovo della
Daunia

4.
5.

8.

9.

10.

9

3

4

7

SOCIETA' AGRICOLA
RAFFA DANIELE SOCIETA'
SEMPLICE
BARBATO FRANCESCO

11.

Non ammesso

Troia
Non ammesso
Sant’Agata di Puglia

5
6

12.

Non ammesso

Rinuncia
SANTORO PASQUALE

Pietramontecorvino
Rinuncia
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GAL MERIDAUNIA
Riapertura termini Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostengo – Azione 2.1 - Intervento
2.1.1 “Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali delle aziende agricole nel
Comune di Lucera”.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
MERIDAUNIA Soc. Cons. a r.l.

FONDO F.E.A.S.R
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “MONTI DAUNI”
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 2.1
Sostegno alle aziende agricole dei Monti Dauni
INTERVENTO 2.1.1
Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali
delle aziende agricole nel Comune di Lucera
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1. PREMESSA
Con il presente avviso il GAL Meridaunia dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione
Locale per l’AZIONE 2.1 Sostegno alle aziende agricole dei Monti Dauni - INTERVENTO 2.1.1
Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali delle aziende agricole nel
Comune di Lucera. Il presente avviso definisce i criteri e le procedure di attuazione e disciplina la
presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo
procedimento.
Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente avviso possono essere proposte
unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) “Monti Dauni” presentato dal GAL
“MERIDAUNIA” Soc. cons. a r. l., a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia.
L’intervento prevede la realizzazione di azioni finalizzate ad incrementare la redditività delle aziende
agricole, l’occupazione familiare e la competitività sul mercato, la creazione di filiere corte, per la
promozione e commercializzazione del patrimonio/produzione enogastronomica del territorio (anche con
il trasferimento di Ricerca e Innovazione).
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce
disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR;
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- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
- Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 recante “Disciplina del regime di condizionalità, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, il quale detta la disciplina attuativa e
integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014.
- Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
- Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 con riferimento alla Regolarità contributiva;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998 “Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs.07/03/2005,
n. 82 e successive modificazioni”;
- Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
Mi.P.A.A.F. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato
Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
- Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n.
1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei
Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione;
- La Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE
(fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
- la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini
della concessione di un sostegno da parte del FEASR;



Pag. 4 di 32

9147

9148

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

- successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017) 315 e
Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche
al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
- La deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP
n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”,
che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
- La Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la quale ha
approvato la graduatoria finale delle SSL ammissibili, a seguito di valutazione del Comitato Tecnico
Intersettoriale della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017;
- La Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Meridaunia sottoscritta in data 10 ottobre 2017;
- Il Regolamento interno del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell’Assemblea Ordinaria dei
Soci del 20/03/2019.
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
-Agricoltore Attivo (o Agricoltore in attività):persona fisica o giuridica o gruppo di persone fisiche o
giuridiche -indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e
ai suoi membri - la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi
dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività
agricola. L’agricoltore per essere ritenuto tale deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del
Reg. (UE) n. 1307/2013, come disciplinato dall’art.3 del DM n. 6513 del18/11/2014 e, ai sensi dell’art.1
comma 4 del DM n.1420 del 26/02/2015, verificato e validato da AGEA conformante alla circolare
ACIU.2016.121 del 01/03/2016.
(Titolo II Disposizioni generali relative ai pagamenti diretti Articolo 3 Agricoltore in attività
2. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 3, lettere a) e b), del
regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attività i soggetti che, al momento della
presentazione della domanda UNICA di cui all’articolo 12, dimostrano uno dei seguenti requisiti: a)
iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; b)
possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA
relativa all’anno precedente la presentazione della domanda UNICA di cui all’articolo 12.
Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone
montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della
partita IVA in campo agricolo).
Un Agricoltore si definisce “in attività" se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati
membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni: a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno
pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono
disponibili tali prove; b) le sue attività agricole non sono insignificanti; c) la sua attività principale o il
suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola;
-Associazione di Agricoltori: come definite a i punti 1 e 5 dalla lettera a h) del par. 8 .1 PSR Puglia
2014 – 2020;
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- Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta
gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente;
- Azienda ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e
gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- Beneficiario: come definito dal Reg. (UE) n.640/2014, un agricoltore quale definitone all’articolo 4,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo9 dello stesso regolamento;
-Imprenditore agricolo: come definito dall’art. 2135 del C.C. (par.8.1 lett. a) del PSR Puglia 20142020): Secondo l’art. 2135 del Codice Civile, è “imprenditore agricolo” colui che esercita una delle
seguenti attività: coltivazione del fondo - silvicoltura - allevamento di animali - attività connesse. Sono
“connesse” le attività, dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano
nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione relative a prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché
le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione
del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla
legge.
Le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali sono dirette alla cura ed allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
- Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento
sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti
da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi
finanziari.
- Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno.
- Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto
per stato di avanzamento lavori –SAL- e saldo).
- Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art.
9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98,
art. 14 c. 3).
- FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
- Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
- Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di
Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
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- Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso pubblico di
selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione 4
Controllabilità Misure - art. 62 Reg.(UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di
Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia
di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli
(cosiddetti passi del controllo).
- Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE
per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento 1303/2013;
corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al
singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi,
elencate nei regolamenti specifici.
- Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare
le spese, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
Ǧ Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
- Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei priorità
dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art. 6 del Reg.
(UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di
cui all’art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
- SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo
adisposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea, tramite il quale
vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere sul PSR per
la Puglia 2014-2020.
- Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni
locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli
indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è concepita
ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.
- V.C.M.: Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.
- MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE DI CUI ALL' ALL. I AL REG. (UE) 702/2014: La
categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano
meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio
annuo non supera i 43 milioni di EURO.
BENI IMMOBILI: Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le
altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o
artificialmente è incorporato al suolo-Art.812 Codice civile -.
FILIERA agro-alimentare: insieme di attori e di interazioni che contribuiscono alle varie fasi del
percorso che l’alimento subisce a partire dalla fase di produzione/raccolta della materia prima alimentare
fino al consumo da parte dell’utente finale:
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- Accordo di filieraplurisettoriale: Accordo di collaborazione fra imprese operanti in settori economici
diversi (es.: ristorazione, commercio, turismo, servizi, artigianato, ecc.).
- Accordo di filiera monosettoriale: Accordo di collaborazione fra imprese operanti nello stesso settore
(es. solo aziende agricole.
DISOCCUPATO: Persona fisica che risulta disoccupato nei 6 mesi precedenti la data della
presentazione della domanda di Sostegno.
4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO
DIRETTO A PRIORITA’ E FOCUS AREA
L’obiettivo principale è incrementare il reddito delle aziende agricole in modo tale da raggiungere e
superare la Produzione Standard minima fissata dalla Regione Puglia per l’accesso agli aiuti previsti dal
PSR. Per quanto attiene le PS, si specifica che la tabella con i valori di riferimento allo stato disponibili
(Fonte Rete di Informazione Contabile Agricola – RICA) è inserita nellaDAG PSR PUGLIA 23 marzo
2017, n. 35.
Gli interventi sono inoltre finalizzati a favorire la multifunzionalità delle aziende agricole.
In particolare sono previsti interventi per:
✓ Sostegno alle piccole aziende agricole per l’introduzione di nuove produzioni vegetali ed animali,
anche minori, che consentano alle aziende di incrementare il reddito, con incentivi alla
trasformazione dei prodotti aziendali e alla vendita diretta sui mercati. Il miglioramento aziendale
avverrà anche con la divulgazione di buone pratiche di coltivazione e di allevamento con il
recupero di cultivar e specie peculiari della biodiversità del territorio (a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: farro, orzo, mela-cotogna, sorbe, grano senatore cappelli, grano tenero
“bianchetta”, uva spina, orchidee, ecc. in modo tale da custodire, valorizzare e preservare il
territorio nel suo complesso, avvalendosi anche della collaborazione dei Centri di Ricerca;
✓ Sostegno alla creazione e al consolidamento di filiere corte e loro circuiti e reti.
✓ Sostegno per interventi di innovazione digitale.
✓ Sostenere giovani disoccupati incentivandoli a restare sul territorio
L'Azione concorre a soddisfare i seguenti fabbisogni primari: F.1 Arrestare il fenomeno dello
spopolamento rafforzando il tessuto produttivo esistente e creando nuova occupazione; F.5 Valorizzare
il patrimonio culturale, archeologico, naturalistico ed enogastronomico dell’area e contribuisce in modo
diretto a soddisfare la Priorità 6 –Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali e la Focus Area (FA) 6B “stimolare lo sviluppo locale nelle zone
rurali” e in modo indiretto la FA 2A “potenziare la redditività aziende agricole”.
5. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi devono essere realizzati nel territorio del comune di Lucera.
6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Bando sono pari a euro 237.890,00 di contributo pubblico.
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7. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari gli Imprenditori agricoli attivi singoli o associati.
Il richiedente deve:
• Condurre un’azienda agricola ubicata nel territorio del Comune di Lucera;
• Condurre un’azienda agricola la cui dimensione economica, espressa in Produzione Standard (PS),
non sia inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 15.000 euro, con riferimento alla destinazione
colturale della SAT ed alla consistenza zootecnica dell’azienda condotta, come risultante dal
Fascicolo Aziendale alla data della presentazione della DdS.
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della DdS i requisiti indicati al paragrafo
precedente e rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:
a) non abbia subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti consumati o tentati, o per
contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l’incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul
luogo di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari
di cui al titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice Penale e di cui agli artt. 5.6 e12 della Legge
n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
b) in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non abbia subito sanzione
interdittiva a contrarre con la Pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, comma2, lettera d) D.Lgs.
n. 231/01;
c) non sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia stato in astato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi
concessione ai sensi dell’art. 2 comma e Regolamento regionale n. 31 del 2009;
e) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso negativo
dovranno essere dichiarati le eventuali condanne e/o i procedimenti penali);
f) non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad
eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
g) non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito
della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;
h) non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 20072013;
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i)

aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
j) non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa;
k) raggiungere il punteggio minimo di accesso pari a 5 punti sulla base dei Criteri di Selezione di cui
al successivo paragrafo 16“Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della
graduatoria.
Inoltre, costituiscono condizioni di ammissibilità:
- La presentazione di un unico Piano Aziendale, redatto da tecnico agricolo abilitato, che comprende tutti
gli interventi proposti riguardanti anche più comparti produttivi;
Nel caso il Piano Aziendale comprenda interventi relativi a impianti di irrigazione, ai sensi dell’art. 46
del Reg. (UE) n. 1305/2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
i) Obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo
all’investimento oggetto di sostegno;
ii) Nel caso di investimenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la
quantità d’acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti e dovrà essere
soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all’investimento che sarà
differenziato in funzione della tipologia di impianto su cui si effettua l’investimento; in base a una
valutazione ex-ante esso dovrà essere almeno pari al:
a. 5% nel caso di miglioramento di un impianto irriguo di micro-irrigazione (inclusa subirrigazione);
b. 25% nel caso di conversione di un impianto irriguo a scorrimento in un impianto di micro-irrigazione
(inclusa sub-irrigazione);
c. 20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui alle lettere precedenti.
iii) Se l’investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel
pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua, oltre alle
condizioni di cui alle precedenti lettere i e ii:
a. l’investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell’investimento,
pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall’investimento;
b. nel caso d’investimento in un’unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di
acqua totale dell’azienda pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello
dell’investimento.
Il consumo di acqua totale dell’azienda include l’acqua venduta dall’azienda.
Nessuna delle condizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013 si applica a un
investimento in un impianto esistente che incida solo sull’efficienza energetica ovvero a un investimento
nella creazione di un bacino di investimento nell’uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico
superficiale o sotterraneo. Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono
ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
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• Interessano corpi idrici per i quali nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico di riferimento
territoriale, lo stato non sia stato ritenuto meno di “buono” per motivi inerenti alla quantità di acqua;
questa condizione non si applica agli investimenti per l’installazione di un nuovo impianto di irrigazione
rifornito dall’acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31.10.2013 se sono state
soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell’art. 46 del Reg. (UE) n.1305/2013, dal primo al quarto
trattino;
un’analisi ambientale approvata dall’autorità competente che mostra che l’investimento non avrà impatto
negativo sull’ambiente.
Al fine della determinazione dell’aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le
superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della DdS) era attivo un
impianto di irrigazione.
Nel caso di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo da pozzi irrigui questi devono essere autorizzati
dalla Regione Puglia e la concessione per l’utilizzazione di acque sotterranee deve essere incorso di
validità. Nel caso di approvvigionamento da pozzi irrigui di proprietà, il richiedente deve avere
l’autorizzazione all’emungimento. Ai sensi dell’art. 45, comma 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, qualora
un investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, si dovrà operare una valutazione
dell’impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi,
al fine della decisione di ammissibilità.
Al fine della determinazione della superficie irrigata si fa riferimento alla superficie che nei cinque anni
precedenti alla DdS è stata effettivamente irrigata; ciò viene dimostrato nel caso di pozzi aziendali dal
possesso dell’autorizzazione all’emungimento dell’acqua e nel caso di Consorzi irrigui dalle richieste
annuali di fornitura di acqua da parte del titolare dell’azienda.
La verifica del risparmio idrico previsto con l’esecuzione dell’intervento sarà effettuata confrontando il
consumo annuo dell’azienda ante-intervento, come desumibile dall’autorizzazione all’emungimento
dell’acqua in caso di pozzi aziendali o dalle richieste annue di fornitura in caso di Consorzi irrigui, con
il consumo idrico post-intervento come desumibile dal Piano Aziendale.
- Per tutti i comparti produttivi gli investimenti fissi sono ammissibili agli aiuti se la loro ubicazione
ricade su superfici condotte in proprietà, in usufrutto, o in affitto, con autorizzazione scritta del
proprietario ad eseguire gli interventi, a presentare DdS e a percepirei relativi aiuti; in caso di conduzione
in affitto il contratto registrato deve avere una durata residua di almeno a otto anni (compreso il periodo
di rinnovo automatico);
In caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni è necessaria l’autorizzazione, con
firma autenticata del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti. In tutti gli
altri casi di comproprietà è necessario apposito contratto di affitto, regolarmente registrato e di durata
almeno pari a otto anni dalla presentazione della DdS.
- Per il comparto zootecnico l’ammissione a finanziamento degli investimenti proposti è condizionata
alla dimostrazione che il fabbisogno alimentare annuo dell'allevamento aziendale, espresso in U.F., sia
soddisfatto per almeno il 25% a livello aziendale;
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- Gli investimenti devono essere coerenti con il piano urbanistico del Comune di Lucera e con le leggi e
regolamenti regionali e nazionali.
- Nel caso di ristrutturazione di intere unità immobiliari a se stanti, il progetto edilizio di ristrutturazione
deve garantire un miglioramento della prestazione energetica ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192,
recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico dell'edilizia,
del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, e del D.M. 26 giugno 2015.
Il livello di prestazione energetica minimo post-operam previsto non deve risultare inferiore alla classe
E, di cui al D.M. 26 giugno 2015.
9. DICHIARAZIONI, IMPEGNI E OBBLIGHI
I soggetti richiedenti, al momento della sottoscrizione della DdS, devono assumere l’impegno di
rispettare le seguenti condizioni:
•

rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;

•

rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;

•

mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione.

•

Mantenere la Produzione standard minima di 5.000,00 euro per tutta la durata della concessione.

Inoltre, il richiedente ha l’obbligo di:
• attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima
DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto richiedente. Su tale conto dovranno
transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento,
sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee
di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata
dell'investimento e di erogazione del relativo sostegno. Sullo stesso conto non potranno risultare
operazioni non riferibili agli interventi ammessi al sostegno pubblico. Le entrate del conto
saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi
propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno
costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai
benefici dell'operazione. Tutte le spese che non risultano transitate sul conto corrente dedicato
sono inammissibili al pagamento, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della
stessa (progettazione, acquisizioni autorizzazioni, acquisto immobile, ecc.) purché sostenute e
pagate a partire dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P.
• osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
• non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno cinque
anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della
destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo da parte del beneficiario del
sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto. In caso di
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trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già
percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo art. 20.
• osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione
e da eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
• osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili a
secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.
• non aver ottenuto, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o
detrazioni fiscalia non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;

In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti a esso
collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In
caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione
graduale dell’aiuto o l’esclusione e la decadenza dello stesso. Le riduzioni ed esclusioni saranno
applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
Il beneficiario, altresì, è tenuto:
• a comunicare al GAL “MERIDAUNIA” eventuali variazioni del programma di investimenti
approvato in conformità al successivo art. 21;
• a comunicare al GAL “MERIDAUNIA” un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro
10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e comunque prima della concessione
del sostegno;
• a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e
al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
• a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di
erogazione del saldo;
• a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l’Asse e la Misura,
secondo quanto previsto nell’allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006.
10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti:
• Opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, piccoli ampliamenti, ammodernamento di beni
immobili produttivi (edifici e terreni) destinati alla produzione, trasformazione e vendita di prodotti
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di cui all’Allegato I del Trattato UE. L’ammodernamento produttivo include anche le colture arboree
poliennali;
• Acquisto attrezzature, arredi, hardware e software, strettamente funzionali all’attività;
• Impianti di trasformazione/lavorazione e confezionamento dei prodotti aziendali di cui all’Allegato
I del Trattato UE;
• Acquisizione brevetti e licenze;
• Spese generali, come definite nel PSR Puglia 2014/2020.
Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di
brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura del 12% della spesa ammessa a finanziamento, solo se
collegate alle suddette voci di spesa a norma dell’art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. UE n. 1305/2013.
Nell’ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie, parcelle notarili, spese per consulenza
tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di conto corrente
purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione.
10.a - IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno:
✓ Essere imputabili ad un’operazione finanziata; ossia vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
✓ Essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
✓ Congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
✓ Necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
✓ Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili e affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel
Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della
DdS. Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi di macchine/arredi e
attrezzature non compresi nel Listino prezzi regionale, è prevista una procedura di selezione basata
sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi in
concorrenza e riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura. La scelta dovrà ricadere su quello che,
per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, verrà ritenuto il più idoneo. Analogamente si
dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici. In merito
alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che nelle offerte vengano
dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del progetto.
✓ E’ necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della
scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e per
la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
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✓ In ogni caso i tre preventivi devono essere:
✓ indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza)
✓ comparabili
✓ competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti
e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile reperire
tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della
scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per
la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
10.b - LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLE SPESE
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente
sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel corso dei controlli
amministrativi ed in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base
dei Criteri di Selezione dell’Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale applicabile all’azione considerata.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario
finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile,
da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali
contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura
contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario.
10.c - LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR Puglia 20142020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali; secondo quanto previsto all’art.
6 del Reg.(UE) n.1303/2013 “Conformità al diritto dell'UE e nazionale, “le operazioni sostenute dai fondi
SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il
“diritto applicabile”).
In linea generale non sono ammissibili agli aiuti le seguenti categorie di spese:
- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;
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- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all’aiuto;
- acquisto di macchine o attrezzature usate;
- realizzazione/ammodernamento fabbricati per uso abitativo ed acquisto dei relativi arredi;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- realizzazione di coperture con l’utilizzo di materie plastiche;
- i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve;
- interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la mera sostituzione di un bene con un altro bene che
rispetto a questo non possegga superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi di
uso e dell'eventuale impatto ambientale. Sono anche considerati interventi di mera sostituzione le
sostituzioni di piante arboree a fine ciclo;
- interventi sovvenzionati dal Reg. UE n.1308/2013;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme
comunitarie;
- investimenti per immobili destinati a ricovero attrezzi;
- IVA.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento generale, per tutto quanto non previsto nel presente
bando, è costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a
interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle
Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione
dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI
GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLESPESE
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli
aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione degli
stessi con le seguenti modalità:
-

bonifico;
assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”;
modelloF24;
ricevute bancarie;
bollettini di c/c postale

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.
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Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un
apposito “conto corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria, pena la non ammissibilità al
sostegno delle stesse.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali (modello F24) devono essere pagati attraverso il
“conto corrente dedicato”.
Nel caso di lavori eseguiti direttamente dall’imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi con
prestazione lavorativa volontaria non retribuita (cosiddetti contributi in natura) le voci di spesa relative
esclusivamente ad interventi di carattere agronomico, possono essere considerate ammissibili a
condizioni che:
- i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte;
- i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione
all’azienda;
- il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo
metrico redatto da tecnico abilitato sulla base dell’ultimo Listino Prezzi della Regione Puglia o del
Prezziario SIT Puglia e Basilicata);
- i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria.
12. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa ai
benefici.
Il contributo pubblico massimo non può essere superiore ad euro 100.000,00 ed il contributo minimo
non inferiore a euro 10.000,00.

13. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla compilazione della DdS,
sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni
dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale
SIAN.
I soggetti che intendono partecipare al presente bando, preliminarmente alla compilazione della DdS,
sono obbligati a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della domanda di sostegno sul portale SIAN (Mod. 1 e 2). I modelli per la delega
all’accesso al fascicolo aziendale e per l’abilitazione al portale SIAN devono essere inviati agli indirizzi
di posta elettronica del GAL info@meridaunia.it e dei funzionari regionali preposti
n.cava@regione.puglia.it; fino a sette giorni prima della scadenza dei termini di operatività sul
SIAN.
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I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data 04/02/2021 (termine iniziale) e alle
ore 23,59 del giorno 14/04/2021 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una procedura
a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo
delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
Le domande di sostegno rilasciate sul portale SIAN e la relativa documentazione dovranno essere inviate,
in forma cartacea e su supporto informatico, al GAL Meridaunia entro il termine di scadenza fissato
alle ore 13.00 del 21/04/2021. A tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio di protocollo
del Gal Meridaunia, dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante.
Le domande pervenute saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnicoamministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con
conseguente formulazione della graduatoria e determinazione dell’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al fine
d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando per
una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza
periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla
pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul sito
www.meridaunia.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il GAL
provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione
delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet
www.meridaunia.it .
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il
periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per l’invio al Gal Meridaunia della DdS, rilasciata nel portale SIAN,
debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000, corredata di tutta la
documentazione richiesta, è fissata alla data del 21/04/2021 ore 13:00.
Il plico dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Gal Meridaunia sito in Piazza Municipio, 2 in
Bovino (FG), in busta chiusa, con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio postale,
mediante corriere autorizzato o a mano.
Il plico chiuso contenente la domanda e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di
esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura: Oggetto: “Richiesta di partecipazione all’avviso
pubblico per l’Intervento 2.1.1 “Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni
globali delle aziende agricole nel Comune di Lucera”.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto informatico.
In caso di difformità fra la documentazione cartacea e quella presente sul supporto informatico
sarà considerata valida la documentazione cartacea.
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La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa
proponente o dal titolare nel caso di impresa individuale, deve essere corredata della seguente
documentazione:
14.a Documentazione di carattere generale:
a) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
b) Attestazione di invio telematico della DdS;
c) Certificato di disoccupazione, se pertinente;
d) Autodichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente di cui all’Allegato 1 del
presente Bando;
e) Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
f) Certificato di attribuzione di Partita IVA;
g) Visura camerale e Certificato di vigenza, aggiornati alla data di sottoscrizione della domanda di
sostegno;
h) Attestazione Inps del numero occupati o Libro Unico del Lavoro da cui si evince il numero di
persone che hanno lavorato nell'impresa, aggiornato alla data di sottoscrizione della domanda di
sostegno, se pertinente;
i) Copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui si evinca l’elenco soci
aggiornato alla data di presentazione della domanda, in caso di richiesta da parte di società;
j) Copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approva il/i progetto/i di
investimento e la/e relativa/e previsione/i di spesa, con l’autorizzazione al Legale Rappresentante
a presentare la domanda di sostegno, in caso di richiesta da parte di società.
k) Casellario giudiziario;
l) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei
familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere
indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità
complete dei soggetti costituenti la medesima (All.5)
14.b Documentazione probante la sostenibilità economica e finanziaria e il possesso dei titoli
abilitativi
a) Copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili e/o terreni oggetto dell’intervento. In caso
di conduzione in affitto il contratto deve avere una durata residua di almeno otto anni alla data di
presentazione della DDS (compreso il periodo di rinnovo automatico);
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b) Autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla legge,
a eseguire gli interventi e alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti
dall’intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà
esclusiva e nel caso di possesso).
14.c Documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto
c) Progetto di recupero e riqualificazione dei beni immobili oggetto d’intervento a firma di tecnico
abilitato con livello e qualità della progettazione esecutiva con elaborati grafici consistenti in:
planimetria recante l’ubicazione degli interventi (nel caso di realizzazione di impianti arborei o
ammodernamento di impianti irrigui); piante, sezioni, prospetti, etc… adeguatamente quotati (nel
caso di interventi su fabbricati rurali e manufatti esistenti o di nuova realizzazione). I titoli
abilitativi potranno essere presentati a corredo della DdS o anteriormente alla prima Domanda di
Pagamento dell’Acconto).
Dagli elaborati progettuali si dovrà evincere in maniera chiara quanto richiesto nella condizione di
ammissibilità relativa al miglioramento dei livelli di prestazione energetica dell’edificio.
d) quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti, con timbro e firma di tecnico
abilitato, corredato da: computo metrico estimativo analitico, nel caso di opere edili, con timbro e
firma di tecnico abilitato;
a) preventivi di spesa in forma analitica e comparabili, debitamente datati e firmati, forniti su carta
intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera macchine e
attrezzature nonché forniture le cui voci di spesa non sono comprese nel Listino prezzi delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia; relazione giustificativa della scelta operata sui
preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;
b) Fascicolo Aziendale e Piano Aziendale dal quale si evinca la Produzione Standard precedente
e successiva all’intervento e tutti gli elementi di innovazione relativi alle colture, ai processi
produttivi e al miglioramento dell’efficienza energetica e alla creazione di filiere.(All. 3)
c) Dichiarazione del tecnico abilitato (All. 2)
d) Accordo di rete per la creazione di una filiera, ove pertinente;
e) Certificato di destinazione urbanistica;
f) Checklist comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto
il sostegno. (All. 4).
Alla Domanda di Sostegno dovrà essere allegato l’elenco riepilogativo della documentazione
trasmessa.
15. CRITERI DI SELEZIONE


Le domande di aiuto saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:
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Criterio

Descrizione

Punteggio

1

Interventi realizzati da impresa individuale il cui titolare con età
compresa da anni 18 compiuti ad anni 40 compiuti alla data di
presentazione della DdS o da impresa in forma societaria i cui soci
abbiano l’età media compresa in detta fascia

10

2

Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano
tutti disoccupati (precedente alla data di presentazione della DdS).
Nuova occupazione:

10

3
4

5

6
7

Interventi:

Punti 2 per ogni unità
Incremento della Produzione Standard dell’azienda agricola (IPS):
≤ 50%
50%< IPS ≤100%
>100%
✓ che incrementano le produzioni biodiverse e tradizionali

Max 10
Max 10
3
5
10
Max10
4

✓ che introducono innovazione nei processi produttivi in agricoltura

3

✓ che migliorano l’efficienza energetica

3

Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti
integrati
Progetti che si inseriscono all’interno di filiere organizzate:
dimostrabili con contratti/accordi sottoscritti

10
Max10

Percentuale Produzione Conferita in Filiera Plurisettoriale (PPCFP)
=100%
50%≤ PPCFP < 100%
<50%

10
5
0

Percentuale produzione conferita in filiera monosettoriale (PPCFM)
=100%
50%≤ PPCFM < 100%
<50%

5
3
0

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA
Ai fini dell’ammissibilità il punteggio minimo è pari a 5 punti, il massimo punteggio attribuibile è di
punti 70. In caso di parità sarà data priorità agli interventi con costo totale minore, e, a parità di importo,
in ordine di arrivo.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
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A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti minore
e, a parità di importo, in ordine di arrivo.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP e sarà pubblicata sul sito
www.meridaunia.it. La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione, ai richiedenti il sostegno,
del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da
parte degli stessi.
17. ISTRUTTORIATECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
L’istruttoria delle domande di sostegno,consta di due fasi:
1. controllo tecnico-amministrativo;
2. controllo di merito.
Il controllo tecnico-amministrativo comprende le seguenti attività:
• Verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e modalità di trasmissione, completezza di
compilazione, contenuti ed allegati).La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal
GAL utilizzando unità di personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività;
• Verifica delle condizioni di ammissibilità previste al paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità”;
• Verifica della coerenza dell’intervento proposto con le finalità, le condizioni ed i limiti definiti al
paragrafo 10 del presente Avviso “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili”;
• Verifica dell’ammissibilità delle spese attraverso la valutazione della pertinenza e congruità in base ai
principi enunciati al paragrafo 10.1 del presente Avviso “Imputabilità, pertinenza, congruità e
ragionevolezza”.
L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di
Valutazione (CTV) nominata dal RUP, successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione
delle DdS.
Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, la CTV potrà
avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”.
In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi ostativi, ai
sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90, all'accoglimento dell'istanza al richiedente il beneficio,
comunicazione a mezzo PEC o servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato. Tale
comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle eventuali controdeduzioni.
L’eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni sarà motivato con apposita comunicazione a
mezzo PEC o servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato a coloro che le hanno
presentate.
Le DdS per le quali il controllo tecnico-amministrativo si conclude con esito positivo saranno sottoposte
al controllo di merito che comprende le seguenti attività:
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• Verifica del punteggio derivante dall’applicazione dei criteri di selezione riportati nel paragrafo 15 del
Presente Avviso;
• Verifica e determinazione della spesa ammessa, adeguamento della relativa aliquota di sostegno
applicabile alle singole voci di costo e del contributo concedibile.
Anche per questa attività istruttoria, la CTV potrà avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”.
Le risultanze dell’attività istruttorie che avranno saranno comunicate ai richiedenti ai sensi della legge
241/90e smi...
Il RUP con proprio provvedimento approva e trasmette al CdA:
• la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa ammissibile e
contributo concedibile;
• l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.
Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e l’elenco delle
DdS non ammissibili sul BURP e sul sito del GAL www.meridaunia.it.
La pubblicazione sul BURP assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale
e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la concessione del sostegno e
inviata al beneficiario tramite PEC. Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario
dovrà far pervenire apposita comunicazione di accettazione del sostegno, ed eventuale documentazione
richiesta, via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata meridaunia@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta equivale a
rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di avvio
dell’investimento. Per data di avvio dell’investimento si intende la data del provvedimento di
concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità
del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve
le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di
proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e
quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri
documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate
dal beneficiario del sostegno. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti
finali di regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea
della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite
servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
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Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle
eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, venga
presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una
riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà definito con
apposito provvedimento amministrativo.
LA CTV sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle DdS.
Preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi a sostegno, il beneficiario dovrà acquisire tutti i titoli
abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, autorizzazione
ambientali, pareri, etc.), rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica, etc.
18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO–PRESENTAZIONE
DELLE DDP
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura). L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale potranno e essere presentate
le seguenti tipologie di domande di pagamento:
DdP dell’anticipo
DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
DdP del saldo.
18.a DdP dell’anticipo
E’ possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell’aiuto
concesso.
Il beneficiario deve presentare la DdP di anticipo entro e non oltre 120 giorni dalla data di concessione.
Decorso infruttuosamente tale termine, il Beneficiario potrà presentare DdP di anticipo solo dopo
l’approvazione della Domanda di Variante di presentazione del progetto esecutivo.
La DdPdi anticipo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal
beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno e deve essere
corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al
100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di
Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato a esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera “c”
della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.
Inoltre, ove ricorre, occorrerà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con
l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta
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individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero
del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima.
18.b DdP dell’acconto
La DdP del sostegno concesso nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) deve
essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le
procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
La prima Domanda di Pagamento dell’Acconto deve essere presentata al GAL Meridaunia entro e non
oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e
dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
I beneficiari potranno presentare domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL fino al 90%
dell’importo totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo pagato come anticipazione.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di uno
stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla relativa
documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare la
seguente documentazione:
▪ copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
▪ contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico abilitato e
del beneficiario;
▪ documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri documenti
aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dell’attestazione bancaria
dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria, copia degli estratti conto da cui risulti
il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e dichiarazione liberatoria su carta intestata
della ditta fornitrice]; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo
indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del
sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia, Azione2.1
Intervento. 2.1.1”;
▪ Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
▪ in caso di assenza di DdP precedente e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel
caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della
stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la
medesima;
▪ certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
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▪ copia degli elaborati grafici ove pertinenti;
▪ elenco dei documenti presentati.
18.c DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La DdP del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel
portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di
concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione
qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di pagamento di acconto sul SAL o
non più valida:
▪ copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
▪ contabilità finale analitica degli interventi realizzati a firma del tecnico abilitato e del beneficiario;
▪ documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri documenti
aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dell’attestazione bancaria
dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria, copia degli estratti conto da cui risulti
il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e dichiarazione liberatoria su carta intestata
della ditta fornitrice; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo
indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del
sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia, Azione 1.2 Intervento
1.2.1”;
▪ D.U.R.C.;
▪ in caso di assenza di DdP precedenti e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel
caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della
stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la
medesima;
▪ copia degli elaborati grafici finali relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa
destinazione d’uso, a firma del tecnico abilitato, ove pertinente;
▪ relazione e certificazione energetica dell’edificio attestante il livello di prestazione energetica
raggiunto, a firma del tecnico abilitato, ove pertinente;
▪ certificato di regolare esecuzione dell’opera a firma del Direttore dei lavori;
▪ certificato di agibilità;
▪ copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese
da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di
contabilità delegata);
▪ relazione e layout finale della sede operativa;
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▪ copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
▪ elenco dei documenti presentati.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL con
personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito
verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta
in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di
contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale
e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda di
pagamento.
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini
consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Organo amministrativo del GAL Meridaunia, Piazza
Municipio,2 Bovino (FG) entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti
istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC, qualora la notifica dell’atto avverso
il quale si ricorre sia avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria competente
va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all’ufficio
che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame
deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

19. RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini
consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Organo amministrativo del GAL Meridaunia, Piazza
Municipio,2 Bovino (FG) entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti
istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC, qualora la notifica dell’atto avverso
il quale si ricorre sia avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria competente
va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
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Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all’ufficio
che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame
deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.
20. TRASFERIMENTO
DELL’AZIENDA
RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

E

DEGLI

IMPEGNI

ASSUNTI,

In caso di trasferimento della gestione dell'azienda ad altro soggetto (affitto, etc.) o di trasferimento della
proprietà per causa di forza maggiore, il soggetto cedente congiuntamente al soggetto subentrante nella
gestione o nella proprietà dell’azienda, devono garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e
delle condizioni che hanno dato origine all’assegnazione del punteggio in relazione ai criteri di selezione.
Il mantenimento dei requisiti di cui ai criteri di selezione n. 1 e n. 2 devono essere verificati in riferimento
alla medesima data di presentazione della DdS finanziata.
Il soggetto subentrante deve, comunque, assumere tutti gli impegni del cedente per la durata residua
dell’impegno, attraverso una esplicita dichiarazione da produrre al GAL.
Il beneficiario del sostegno - qualora in fase di realizzazione degli interventi ammessi ai benefici, per
motivi di forza maggiore, intenda trasferire la gestione dell’azienda ad altro soggetto - è tenuto
congiuntamente al soggetto subentrante a presentare specifica istanza al GAL al fine di valutare e
autorizzare il cambio di beneficiario. Pertanto, il subentro dovrà avvenire successivamente alla
comunicazione da parte del GAL di ammissibilità al sostegno del subentrante, pena la revoca dei benefici
e la restituzione del sostegno eventualmente erogato.
21. VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE
Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di
selezione.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche
migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile l’iniziativa, e che
comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro il
limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente. Fatti salvi l’importo totale di contributo
pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili su ogni singola voce, tali modifiche
dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione e autorizzazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione
tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto
approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta
in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL può concedere l’autorizzazione
alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità
complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la
loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non
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possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al
momento dell’approvazione della domanda di sostegno.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero essere
rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o revocato con il
relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg. UE
1306/2013.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di
attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione
comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del sostegno (es. controlli
amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata
osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla normativa
regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia
di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non
rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria
e nazionale.
22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art.62 del Reg.(UE) n.1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di
sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo
tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli
stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come
definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art.62 del Reg. (UE)
n.1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto
dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in
atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
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Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente
le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte
all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che
eseguirà i controlli.
23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste
dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di aiuti de minimis,
il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, il Ministero dello
sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito, presso la Direzione
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il "Registro nazionale
degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari
di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione
di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di
apposite visure che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in
qualunque settore negli ultimi esercizi.
24. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto previsto dal
Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari
di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
- collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e
monitoraggio delle DdS e DdP;
- non produrre false dichiarazioni;
- dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali
variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente
Bando e dai successivi atti amministrativi correlati;
- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei Contratti
Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs.
n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n.31/2009 (in
particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).
In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
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dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale
applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto
meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al
quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché
la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
definitivamente accertata:
a. dal soggetto concedente;
b. dagli uffici regionali;
c. dal giudice con sentenza;
d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della
Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva
in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la
revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche
escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato
l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a
quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la
procedura di recupero coattivo.
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Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di
parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi
legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Articolo 2, comma 2
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge
regionale 26 ottobre 2006, n.28”.
25. RELAZIONI CON ILPUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere
richieste al GAL MERIDAUNIA fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del bando, al seguente
indirizzo di posta elettronica info@meridaunia.it – Tel. 0881-966557/912007 Fax 0881-912921.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.meridaunia.it nella sezione relativa
al presente bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.il Responsabile Unico del Procedimento è Daniele Borrelli.
26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679
e al D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.



Pag. 32 di 32

9175

9176

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

GAL MERIDAUNIA
Riapertura termini Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostengo – Azione 2.2 –
Intervento 2.2.1 “Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei
prodotti agricoli dei Monti Dauni”.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
MERIDAUNIA Soc. Cons. a r.l.

FONDO F.E.A.S.R
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “MONTI DAUNI”
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 2.2
Sostegno alla trasformazione e commercializzazione
INTERVENTO 2.2.1
Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo
dei prodotti agricoli dei Monti Dauni

Approvato nel C.d.A. DEL C. D. A. del 24/11/2020 verbale n. 231
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1. PREMESSA
Con il presente documento il GAL Meridaunia dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione
Locale per l’AZIONE 2.2 - Sostegno alla trasformazione e commercializzazione - INTERVENTO
2.2.1 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti
agricoli dei Monti Dauni.
Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione e disciplina la presentazione delle
domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento.
Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente bando possono essere proposte
unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) “Monti Dauni” presentato dal GAL
“MERIDAUNIA” Soc. cons. a r. l., a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Puglia e sulle risorse destinate all’attuazione della Strategia dell’Area Interna Monti Dauni.
L’intervento prevede incentivi per la trasformazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti
agricoli, di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), provenienti
da produttori primari.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del
Consiglio;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 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;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
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- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce
disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie imprese - (2003/361/CE);
- 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»;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene
dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
- Reg. (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successivo
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio;
- Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
- Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 recante “Disciplina del regime di condizionalità, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, il quale detta la disciplina
attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014.
- Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2019, n. 1802 Programma di Sviluppo Rurale 20142020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
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inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni
applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.
- Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
- Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005 su regolazioni dei mercati agroalimentari;
- Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo Unico
sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
- Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 con riferimento alla Regolarità contributiva;
- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii. “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”;
- Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.
06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010,
n. 136”;
- D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs.07/03/2005,
n. 82 e successive modificazioni”;
- Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
Mi.P.A.A.F. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato
Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016, aggiornate in base all’Intesa sancita in Conferenza Stato
Regioni nella seduta del 9 maggio 2019;
- Articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n.
1305/2013 che definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti
dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione;
- Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE
(fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai
fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017) 315 e
Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche
al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
- Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n.
3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”,
che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
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- Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 870 del 29/04/2015, pubblicata sul BURP n. 73 del
27/08/2015 con la quale viene individuata l’Area Interna dei Monti Dauni quale area pilota della
Regione Puglia per l’attuazione della SNAI;
- Comunicazione del Comitato Tecnico Aree Interne – Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Ministero delle Politiche di Coesione del 19/12/2017 con la quale viene approvata la Strategia Area
Interna Monti Dauni;
- Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la quale ha
approvato la graduatoria finale delle SSL ammissibili, a seguito di valutazione del Comitato Tecnico
Intersettoriale della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017;
- Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Meridaunia sottoscritta in data 10 ottobre 2017;
- Regolamento interno del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell’Assemblea Ordinaria dei
Soci del 20/03/2019.
- L.R. n. 28 del 26 ottobre 2006 e Regolamento regionale n. 31 del 27 novembre 2009 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare”
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
- Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta
gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente.
- Azienda ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e
gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.
- Beneficiario: come definito dal Reg. (UE) n.640/2014, un agricoltore quale definitone all’articolo 4,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo9 dello stesso
regolamento.
- Beni immobili: sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le
altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o
artificialmente è incorporato al suolo - Art.812 Codice civile -.
- Certificazione biologica: la certificazione da agricoltura biologica viene rilasciata alle aziende solo
se in ogni fase del percorso di produzione di un determinato prodotto, vengono rispettate una serie di
regole stabilite in Italia dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali.
- Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul
quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata
(mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto permette la
tracciabilità dei flussi finanziari.
- Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno.
- Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto
per stato di avanzamento lavori –SAL- e saldo).
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- Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99,
art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs.
173/98, art. 14 c. 3).
- FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013.
- Filiera agro-alimentare: insieme di attori e di interazioni che contribuiscono alle varie fasi del
percorso che l’alimento subisce a partire dalla fase di produzione/raccolta della materia prima
alimentare fino al consumo da parte dell’utente finale.
- Accordo di filiera plurisettoriale: accordo di collaborazione fra imprese operanti in settori
economici diversi (es.: ristorazione, commercio, turismo, servizi, artigianato, ecc.).
- Accordo di filiera monosettoriale: accordo di collaborazione fra imprese operanti nello stesso
settore (es. solo aziende agricole).
- Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
- Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di
Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
- Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso pubblico di
selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione 4
Controllabilità Misure - art. 62 Reg.(UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di
Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia
di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli
(cosiddetti passi del controllo).
- Microimprese e piccole imprese di cui all' All. I del Reg. (UE) 702/2014: la categoria delle
microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250
persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non
supera i 43 milioni di EURO.
- Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE
per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento 1303/2013;
corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al
singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi,
elencate nei regolamenti specifici.
- Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare
le spese, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
- Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
- Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei
priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art. 6 del
Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune
(QSC) di cui all’art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
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- SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale
messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea, tramite
il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere sul
PSR per la Puglia 2014-2020.
- Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni
locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli
indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è
concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e
multisettoriale.
- Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI): strategia nazionale contenuta anche nell’Accordo
di Partenariato, finalizzata al rilancio delle aree interne ovvero le zone del Paese più distanti dai grandi
centri di agglomerazione e dai servizi di base (scuola, salute e mobilità).
- V.C.M.: Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.
Innovazione delle produzioni e dei processi produttivi in agricoltura e all’efficienza energetica:
(Criterio n. 4 par.15)
Il concetto di innovazione del presente bando fa riferimento al documento della Commissione
“Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” per il periodo di programmazione 2014-2020. In sintesi, l’innovazione
intesa come una nuova idea che si dimostra efficace in pratica. Essa può essere di tipo tecnologico e
non, organizzativo o sociale. Può basarsi su pratiche/processi nuovi, ma anche su quelli tradizionali
considerati in nuovi ambienti geografici o contesti ambientali. La nuova idea può essere un nuovo
prodotto, pratica, servizio, processo produttivo o un nuovo modo di organizzare le cose. Una nuova
idea diventa un'innovazione solo se è ampiamente adottata e dimostra la sua utilità nella pratica.
L’innovazione non dipende solo dalla solidità dell’idea, ma anche dalle possibilità in termini di
mercato, dalla volontà del settore di assumerla, dall’efficacia in termini di costi. Tale innovazione si
renderà evidente anche nelle strategie di marketing e comunicazione e nell’utilizzo di tecnologie e
multimedia. Questo concetto è declinato in più livelli: a) innovazione di prodotto o di servizio; b)
innovazione di processo; c) innovazione organizzativa, gestionale o tecnologica; d) innovazione
strategica o di modello di business; e) innovazione territoriale e carattere pilota.
Rispetto al criterio dell’innovazione tecnologica e multimedialità, nello specifico si intendono applicati
in modo funzionale agli strumenti di comunicazione e marketing per la valorizzazione e promozione
del prodotto e dell’impresa. A tal riguardo si individuano i seguenti strumenti di base utili allo
sviluppo del modello di business: a) sito internet dell’azienda; b) social media; c) piattaforma ecommerce; d) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e
nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D). L’applicazione dei punteggi
avverrà nella descrizione dello sviluppo di almeno due degli strumenti sopra evidenziati.
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4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO
DIRETTO A PRIORITA’ E FOCUS AREA
L’azione riguarda la trasformazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui
all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), provenienti da produttori
primari.
Il comparto agricolo dei Monti Dauni genera poco valore aggiunto, fermandosi alla prima fase della
filiera (solo produzione), l’azione è pertanto finalizzata alla valorizzazione delle produzioni del
territorio tramite la trasformazione e commercializzazione, favorendo il turismo enogastronomico e il
dialogo fra agricoltura e operatori del turismo.
In particolare sono previsti interventi per:
- il miglioramento delle strutture e degli impianti di stoccaggio, lavorazione/trasformazione,
confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli (ristrutturazione, ammodernamento,
ampliamento);
- l’introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi finalizzati a rispondere a nuove
opportunità di mercato, a sviluppare prodotti di qualità e alla sicurezza alimentare;
- il miglioramento delle performance ambientali del processo produttivo e della sicurezza del lavoro;
- investimenti di innovazione digitale.
L'Azione concorre a soddisfare i seguenti fabbisogni primari: F.1 Arrestare il fenomeno dello
spopolamento rafforzando il tessuto produttivo esistente e creando nuova occupazione; F.5 Valorizzare
il patrimonio culturale, archeologico, naturalistico ed enogastronomico dell’area; contribuisce in modo
diretto a soddisfare la Priorità 6 – Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali e la Focus Area (FA) 6B “stimolare lo sviluppo locale nelle zone
rurali” e in modo indiretto la FA 2A “potenziare la redditività delle aziende agricole”.
5. LOCALIZZAZIONE
Il bando è destinato ai Comuni dei Monti Dauni per l’attuazione della Strategia Area Interna Monti
Dauni. In particolare gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni:
Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio
Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,
Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Troia, Casalnuovo Monterotaro, Alberona, Biccari,
Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta
Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Volturara, Volturino.
6. RISORSE FINANZIARIE
L’ Importo dell’intervento destinato all’attuazione della Strategia Area Interna Monti Dauni è pari ad
euro 1.078.701,00. L’importo potrà essere integrato per ulteriori somme disponibili.
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7. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari del presente Avviso le microimprese e piccole imprese, in forma singola e associata,
come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che
operano nella trasformazione/lavorazione/commercializzazione dei prodotti agricoli. Si specifica che i
prodotti in uscita possono essere sia compresi nell’Allegato I del TFUE, di cui all’art.42, sia non
compresi (per i quali si applica la normativa sugli Aiuti di Stato).

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della DdS i requisiti indicati al paragrafo
precedente e rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:
a) non abbia subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti consumati o tentati, o per
reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione, o in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di
prodotti alimentari di cui al titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice Penale e di cui agli
artt. 5, 6 e12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
b) in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non abbia subito sanzione
interdittiva a contrarre con la Pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2, lettera d)
D.Lgs. n. 231/01;
c) non sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
d) presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi
concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
e) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso negativo
dovranno essere dichiarati le eventuali condanne e/o i procedimenti penali);
f) non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad
eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
g) non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito
della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del
PSR 2007-2013;
h) non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;
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i)

aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
j) non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa;
k) raggiungere il punteggio minimo di accesso pari a 5 punti sulla base dei Criteri di Selezione di cui
al successivo paragrafo 16 “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della
graduatoria”.
l) Inoltre, costituiscono condizioni di ammissibilità:
• La presentazione di un unico Piano d’Investimento, redatto da tecnico abilitato, che comprende
tutti gli interventi proposti;
• Gli interventi devono essere realizzati nei Comuni aderenti alla Strategia Area Interna Monti
Dauni;
• Il limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile agli aiuti è € 200.000,00
(soglia minima fissata dal PSR Puglia-Misura 4.2);
• Gli investimenti devono essere coerenti con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e
regolamenti regionali e nazionali.
9. DICHIARAZIONI, IMPEGNI E OBBLIGHI
I soggetti richiedenti, al momento della sottoscrizione della DdS, devono assumere l’impegno di
rispettare le seguenti condizioni:
• rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;
• rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
• mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione.
Inoltre, il richiedente ha l’obbligo di:
• aprire e/o aggiornare i fascicoli aziendali ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP)
Agea prima della presentazione della DdS;
• attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima
DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto richiedente. Su tale conto dovranno
transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento,
sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da
linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera
durata dell'investimento e di erogazione del relativo sostegno. Sullo stesso conto non potranno
risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi al sostegno pubblico. Le entrate del
conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai
mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno
costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai
benefici dell'operazione. Tutte le spese che non risultano transitate sul conto corrente dedicato
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•
•

•

•
•

sono inammissibili al pagamento, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della
stessa (progettazione, acquisizioni autorizzazioni, acquisto immobile, ecc.) purché sostenute e
pagate a partire dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P.
osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno cinque
anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della
destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo da parte del beneficiario del
sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto. In caso di
trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già
percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo art. 20.
osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa urbanistica,
ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili a
secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.
non aver ottenuto, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o
detrazioni fiscali e a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;

Il beneficiario, altresì, è tenuto:
• a comunicare al GAL “MERIDAUNIA” eventuali variazioni del programma di investimenti
approvato in conformità al successivo art. 21;
• a comunicare al GAL “MERIDAUNIA” un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro
10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e comunque prima della concessione
del sostegno;
• a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e
al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
• a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di
erogazione del saldo;
• a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l’Asse e la Misura,
secondo quanto previsto nell’allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti a
esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.
809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che possono comportare
una riduzione graduale dell’aiuto o l’esclusione e la decadenza dello stesso. Le riduzioni ed
esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dallo specifico provvedimento di Giunta
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regionale n. 1802 del 07 ottobre 2019 e ss.mm.ii. in ottemperanza alla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
L’intervento è finalizzato al sostegno degli investimenti delle PMI, operanti nella trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, volti all’innovazione dei processi produttivi, alla
valorizzazione dei prodotti tipici e alla promozione del turismo enogastronomico, favorendo
l’integrazione fra imprese agricole produttrici e quelle di trasformazione.
Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti:
1. Opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, piccoli ampliamenti, ammodernamento di beni
immobili produttivi;
2. Acquisto attrezzature, arredi, hardware e software, strettamente funzionali all’attività;
3. Impianti di trasformazione/lavorazione e confezionamento dei prodotti aziendali;
4. Acquisizione brevetti e licenze;
5. Spese generali, come definite nel PSR Puglia 2014/2020.
Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità) sono
ammissibili, nella misura del 12% della spesa ammessa a finanziamento, solo se collegate alle suddette
voci di spesa a norma dell’art. 45, comma 2, lett. c) del Reg. UE n. 1305/2013. Nell’ambito delle spese
generali rientrano anche le spese bancarie, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria,
spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di conto corrente purché trattasi di c/c
appositamente aperto e dedicato all’operazione.
Nel caso di investimenti riguardanti esclusivamente gli acquisti di macchinari e attrezzature, le spese
generali si considereranno ammissibili nella misura massima del 6% calcolato sull’importo degli stessi
interventi, al netto dell’IVA.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di
presentazione della DdS, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa e
riconducibili alle spese generali di cui al punto 5) purché sostenute e pagate a partire dalla data di
pubblicazione del bando sul B.U.R.P.
10.a - IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno:
✓ Essere imputabili ad un’operazione finanziata; ossia vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
✓ Essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
✓ Congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
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✓ Necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
✓ Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili e affini i prezzi unitari
elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello
riportato nel Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di
presentazione della DdS. Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi di
macchine/arredi e attrezzature non compresi nel Listino prezzi regionale, è prevista una procedura
di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori
diversi in concorrenza e riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura. La scelta dovrà ricadere su
quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, verrà ritenuto il più idoneo.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che
nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del
progetto.
✓ E’ necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della
scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e
per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
✓ In ogni caso i tre preventivi devono essere:
✓ indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza)
✓ comparabili
✓ competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve
essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
10.b - LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLE SPESE
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente
sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel corso dei controlli
amministrativi ed in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla
base dei Criteri di Selezione dell’Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale applicabile all’azione considerata.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò
non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
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Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali
contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura
contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario.
10.c - LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto alla lettera n) del par. 8.1 del PSR
Puglia 2014-2020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali: secondo quanto
previsto all’art. 6 del Reg. (UE) n.1303/2013 “Conformità al diritto dell'UE e nazionale”, le operazioni
sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale relativo alla
sua attuazione (il “diritto applicabile”).
In linea generale non sono ammissibili agli aiuti le seguenti categorie di spese:
▪ Acquisto terreni e fabbricati;
▪ Costruzioni di nuovi edifici;
▪ Acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati;
▪ Investimenti destinati alla semplice sostituzione di impianti ed attrezzature presenti in azienda;
▪ Opere di manutenzione ordinaria di macchine, impianti ed attrezzature esistenti;
▪ Opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
▪ Spese relative all’IVA. Ai sensi dell’art. 69, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
l’Imposta sul Valore Aggiunto non è ammissibile al sostegno, salvo nei casi in cui non sia
recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile
non considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario
finale;
▪ Qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all’investimento proposto e/o non prevista dalle
norme unionali/nazionale/regionali.
▪ Gli interventi realizzati o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della domanda di
sostegno (a esclusione delle spese propedeutiche come innanzi specificato);
▪ Le spese legali;
▪ Spese per lavori in economia;
▪ Spese per acquisti relativi a materiali di consumo;
▪ Lavori e forniture “chiavi in mano”;
▪ Spese per investimenti allocati in territori non rientranti nel territorio di operatività del GAL;
▪ Gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari, gli interessi passivi.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese, il riferimento generale, per tutto quanto non previsto nel presente
bando, è costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a
interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle
Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione
dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
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11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI
GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLESPESE

DOCUMENTI

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli
aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione degli
stessi con le seguenti modalità:
- bonifico;
- assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”;
- modello F24;
- ricevute bancarie;
- bollettini di c/c postale
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un
apposito “conto corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria, pena la non ammissibilità al
sostegno delle stesse.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali (modello F24) devono essere pagati attraverso il
“conto corrente dedicato”.
Nel caso di lavori eseguiti direttamente dall’imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi con
prestazione lavorativa volontaria non retribuita (cosiddetti contributi in natura) le voci di spesa relative
esclusivamente ad interventi di carattere agronomico, possono essere considerate ammissibili a
condizioni che:
- i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte;
- i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione
all’azienda;
- il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo
metrico redatto da tecnico abilitato sulla base dell’ultimo Listino Prezzi della Regione Puglia o del
Prezziario SIT Puglia e Basilicata);
- i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria.
12. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa ai
benefici.
Il contributo pubblico massimo non può essere superiore ad euro 100.000,00 ed il contributo pubblico
minimo non inferiore a euro 10.000,00.
Nel caso in cui la spesa massima prevista nel quadro economico ecceda l’importo del contributo
massimo erogabile, la differenza resterà a totale carico del beneficiario ma, al fine di salvaguardare
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l’unicità progettuale, gli investimenti complessivamente realizzati saranno oggetto di controllo da parte
del GAL e dell’Amministrazione Regionale sia in fase di esecuzione che durante tutto il periodo di
impegno (controllo in situ ed ex-post).
Nel caso in cui i prodotti in uscita siano fuori allegato I del TFUE il contributo è erogato in regime de
minimis.
Per interventi fuori allegato I, in applicazione del regime de minimis di cui al Reg. 1407/2014, il
contributo pubblico a favore del beneficiario non potrà essere maggiore di euro 200.000,00 per un
periodo di tre esercizi finanziari. Pertanto nella determinazione dell’aiuto pubblico concedibile sulla
spesa ammessa ai benefici si terrà conto di altri eventuali aiuti concessi al medesimo beneficiario nei
tre esercizi finanziari di riferimento ai sensi del regime de minimis. In caso di superamento del
massimale previsto, sarà valutato se potrà (o meno) essere concesso l’aiuto per la parte di contributo
che non ecceda tale massimale.
13. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla compilazione della DdS,
sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni
dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponircebili nel portale SIAN.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale
SIAN.
I soggetti che intendono partecipare al presente bando, preliminarmente alla compilazione della DdS,
sono obbligati a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della domanda di sostegno sul portale SIAN (Mod. 1 e 2). I modelli per la delega
all’accesso al fascicolo aziendale e per l’abilitazione al portale SIAN devono essere inviati agli
indirizzi di posta elettronica del GAL info@meridaunia.it e del funzionario regionale preposto
n.cava@regione.puglia.it; fino a sette giorni prima della scadenza dei termini di operatività sul
SIAN.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 04/02/2021 (termine iniziale) e
alle ore 23,59 del giorno 14/04/2021 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al
completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
Le domande di sostegno rilasciate sul portale SIAN e la relativa documentazione dovranno essere
inviate, in forma cartacea e su supporto informatico, al GAL Meridaunia entro il termine di scadenza
fissato alle ore 13.00 del 21/04/2021. A tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio di
protocollo del Gal Meridaunia, dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante.
Le domande pervenute saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnicoamministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione,
con conseguente formulazione della graduatoria e determinazione dell’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al
fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando
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per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni
scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase
istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul
sito www.meridaunia.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il GAL
provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione
delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet
www.meridaunia.it .
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il
periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per l’invio al Gal Meridaunia della DdS, rilasciata nel portale SIAN,
debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000, corredata di tutta la
documentazione richiesta, è fissata alla data del 21/04/2021 alle ore 13:00.
Il plico dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Gal Meridaunia sito in Piazza Municipio, 2 in
Bovino (FG), in busta chiusa, con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio
postale, mediante corriere autorizzato o a mano.
Il plico chiuso contenente la domanda e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di
esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura: Oggetto: “Richiesta di partecipazione all’avviso
pubblico
per
l’Intervento
2.2.1
“Sostegno
agli
investimenti
per
la
trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti Dauni”.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto
informatico. In caso di difformità fra la documentazione cartacea e quella presente sul supporto
informatico sarà considerata valida la documentazione cartacea.
La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’impresa proponente o dal titolare nel caso di impresa individuale, deve essere corredata della
seguente documentazione:
14.a Documentazione di carattere generale:
a) Copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;
b) Attestazione di invio telematico della DdS;
c) Autodichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente di cui all’Allegato 1, del
presente Bando;
d) Certificato di attribuzione di Partita IVA;
e) Visura camerale e Certificato di vigenza, aggiornati alla data di sottoscrizione della domanda di
sostegno;
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f) Attestazione Inps del numero occupati o Libro Unico del Lavoro da cui si evince il numero di
persone che hanno lavorato nell'impresa, aggiornato alla data di sottoscrizione della domanda di
sostegno, se pertinente;
g) Copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui si evinca l’elenco soci
aggiornato alla data di presentazione della domanda, in caso di richiesta da parte di società;
h) Copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approva il/i progetto/i di
investimento e la/e relativa/e previsione/i di spesa, con l’autorizzazione al Legale Rappresentante
a presentare la domanda di sostegno, in caso di richiesta da parte di società;
i) Casellario giudiziario;
j) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei
familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono
essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le
generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (All.5);
k)  ǤǤǤǤͶͶͷʹͺ ʹͲͲͲǡ de minimis
  (All.6).
14.b Documentazione probante la sostenibilità economica e finanziaria e il possesso dei titoli
abilitativi
a) Copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili e/o terreni oggetto dell’intervento. In
caso di conduzione in affitto il contratto deve avere una durata residua di almeno otto anni alla
data di presentazione della DDS (compreso il periodo di rinnovo automatico);
b) Autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla
legge, a eseguire gli interventi e alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti
dall’intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà
esclusiva e nel caso di possesso);
c) Autorizzazione, con firma autenticata del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli
investimenti previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni; in tutti
gli altri casi di comproprietà apposito contratto di affitto regolarmente registrato e di durata come
sopra indicato.
14.c Documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto
a) Progetto di recupero e riqualificazione dei beni immobili oggetto d’intervento a firma di tecnico
abilitato con livello e qualità della progettazione esecutiva con elaborati grafici consistenti in:
planimetria recante l’ubicazione degli interventi (nel caso di realizzazione di impianti arborei o
ammodernamento di impianti irrigui); piante, sezioni, prospetti, etc. adeguatamente quotati (nel
caso di interventi su fabbricati rurali e manufatti esistenti o di nuova realizzazione). I titoli
abilitativi potranno essere presentati a corredo della DdS o anteriormente alla prima Domanda
di Pagamento dell’Acconto. I titoli abilitativi, ove non presentati in allegato alla DdS, devono
essere presentati entro e non oltre 120 giorni dalla data di concessione, pena la revoca della
concessione. I titoli abilitativi devono essere presentati attraverso apposita domanda di variante;
b) quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti, con timbro e firma di tecnico
abilitato, corredato da: computo metrico estimativo analitico, nel caso di opere edili, con timbro
e firma di tecnico abilitato;
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c) preventivi di spesa in forma analitica e comparabili, debitamente datati e firmati, forniti su carta
intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera macchine e
attrezzature nonché forniture le cui voci di spesa non sono comprese nel Listino prezzi delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia; relazione giustificativa della scelta operata sui
preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;
d) Piano d’Investimento dal quale si evinca la situazione precedente e successiva all’intervento che
specifichi tutti gli elementi di innovazione relativi ai processi produttivi e/o al miglioramento
dell’efficienza energetica e/o alla creazione di filiere: (All. 3)
- relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa contenente:
o le informazioni relative al richiedente e/o la tipologia e la dimensione dell’impresa (ove
pertinente);
o breve presentazione dell’idea imprenditoriale e delle competenze possedute;
o gli obiettivi dell’iniziativa proposta;
o descrizione dettagliata dell’attività prevista, con riferimento agli interventi ammissibili
di cui all’art. 10 “Tipologie di investimenti e costi ammissibili” del presente Avviso, la
sede/localizzazione presso la quale le attività saranno svolti;
o descrizione dettagliata degli investimenti previsti. Qualora sia previsto l'acquisto di beni
mobili, impianti, macchinari e attrezzature illustrare il collegamento/nesso tecnico con
l’attività da svolgere;
- cronoprogramma degli interventi e delle fasi di realizzazione del Progetto;
- quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti
e) Dichiarazione del tecnico abilitato (All. 2);
f) Accordo di rete per la creazione di una filiera secondo la normativa vigente, ove pertinente;
g) Certificato di destinazione urbanistica;
h) Documento giustificativo e Certificato di conformità rilasciati dall’Ente di Certificazione Bio;
i) Checklist comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto il
sostegno (All. 4).
Alla Domanda di Sostegno dovrà essere allegato l’elenco riepilogativo della documentazione
trasmessa.
15. CRITERI DI SELEZIONE
Le domande di aiuto saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:
Criterio

Descrizione

Punteggio

1

Progetti che si inseriscono all’interno di filiere organizzate o progetti collettivi:

Max10

filiera plurisettoriale
filiera monosettoriale
2

Nuova occupazione:
Punti 2 per ogni unità



Pag. 20 di 31

10
5
Max 10

9196

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

3

4

5

Interventi realizzati da soggetti con età compresa fra anni 18 compiuti
ed anni 40 compiuti o da impresa in forma societaria i cui soci abbiano
l’età media compresa in detta fasciaal momento della presentazione
della DdS
Interventi mirati all’innovazione delle produzioni e dei processi
produttivi in agricoltura e all’efficienza energetica
*vedi par.3
Impresa certificata biologica
ȋè necessario che l’impresa sia già certificata biologica e che disponga di
un Documento giustificativo e Certificato di conformità rilasciati
dall’Ente di CertificazioneȌ

10

5

15

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA
Ai fini dell’ammissibilità il punteggio minimo è pari a 5 punti, il massimo punteggio attribuibile è di
punti 50. In caso di parità sarà data priorità agli interventi con costo totale minore, e, a parità di
importo, in ordine di arrivo.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP e sarà pubblicata sul sito
www.meridaunia.it. La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione, ai richiedenti il
sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori
adempimenti da parte degli stessi.
17. ISTRUTTORIATECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
L’istruttoria delle domande di sostegno consta di due fasi:
1. controllo tecnico-amministrativo;
2. controllo di merito.
Il controllo tecnico-amministrativo comprende le seguenti attività:
• Verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e modalità di trasmissione completezza di
compilazione, contenuti ed allegati). La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta
dal GAL utilizzando unità di personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale
attività;
• Verifica delle condizioni di ammissibilità previste al paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità”;
• Verifica della coerenza dell’intervento proposto con le finalità, le condizioni ed i limiti definiti al
paragrafo 10 del presente Avviso “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili”;
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• Verifica dell’ammissibilità delle spese attraverso la valutazione della pertinenza e congruità in base
ai principi enunciati al paragrafo 10.1 del presente Avviso “Imputabilità, pertinenza, congruità e
ragionevolezza”.
L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di
Valutazione (CTV) nominata dal RUP, successivamente alla prima scadenza del termine di
presentazione delle DdS.
Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, la CTV potrà
avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”.
In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi ostativi, ai
sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90, all'accoglimento dell'istanza al richiedente il beneficio,
comunicazione a mezzo PEC o servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato.
Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente
a decorrere dalla data di presentazione delle eventuali controdeduzioni.
L’eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni sarà motivato con apposita comunicazione a
mezzo PEC o servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato a coloro che le hanno
presentate.
Le DdS per le quali il controllo tecnico-amministrativo si conclude con esito positivo saranno
sottoposte al controllo di merito che comprende le seguenti attività:
• Verifica e determinazione della spesa ammessa, adeguamento della relativa aliquota di sostegno
applicabile alle singole voci di costo e del contributo concedibile.
Anche per questa attività istruttoria, la CTV potrà avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”.
Le risultanze dell’attività istruttorie che avranno saranno comunicate ai richiedenti ai sensi della legge
241/90e ss.mm.ii.
Il RUP con proprio provvedimento approva e trasmette al CdA:
• la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa ammissibile e
contributo concedibile;
• l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.
Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e l’elenco
delle DdS non ammissibili sul BURP e sul sito del GAL www.meridaunia.it.
La pubblicazione sul BURP assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la concessione del
sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione,
il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di accettazione del sostegno, ed eventuale
documentazione richiesta, via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata meridaunia@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta equivale a
rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di avvio
dell’investimento. Per data di avvio dell’investimento si intende la data del provvedimento di
concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità
del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte
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salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La
richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori
concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e
quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri
documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente
pagate dal beneficiario del sostegno. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli
accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea
della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite
servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle
eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori,
venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata
una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità alla DGR 7 ottobre 2019, n. 1802 Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli
animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17
gennaio 2019.
La CTV sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle DdS.
Preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi a sostegno, il beneficiario dovrà acquisire tutti i
titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, autorizzazione
ambientali, pareri, etc.), rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica, etc.
18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO–PRESENTAZIONE
DELLE DDP
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura). L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale, potranno e essere
presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:
DdP dell’anticipo
DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
DdP del saldo.
18.a DdP dell’anticipo
Il beneficiario deve presentare la DdP di anticipo entro e non oltre 120 giorni dalla data
di concessione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Beneficiario potrà presentare DdP di anticipo
solo dopo l'approvazione della Domanda di variante del progetto corredato dei titoli abilitativi.
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E’ possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell’aiuto
concesso.
La DdP di anticipo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal
beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno e deve
essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa),
pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di
Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato a esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera
“c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.
Inoltre, ove ricorre, occorrerà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con
l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta
individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il
numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima.
18.b DdP dell’acconto
La DdP del sostegno concesso nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) deve
essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le
procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
La prima Domanda di Pagamento dell’Acconto deve essere presentata al GAL Meridaunia entro e non
oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione.
Il Beneficiario potrà presentare Domanda di Pagamento di Acconto solo dopo l’approvazione della
domanda di variante del progetto corredato dei titoli abilitativi, entro 120 dal decreto di concessione
qualora questi non siano stati presentati in DdS.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e
dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
I beneficiari potranno presentare domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL fino al 90%
dell’importo totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo pagato come anticipazione.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di uno
stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla relativa
documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare
la seguente documentazione:
▪ copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
▪ contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico abilitato e
del beneficiario;
▪ documentazione contabile della spesa sostenuta fatture o di altri documenti aventi valore
probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dell’attestazione bancaria dei
pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria, copia degli estratti conto da cui risulti il
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relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e dichiarazione liberatoria su carta intestata
della ditta fornitrice]; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportato il CUP e la
dicitura: “Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia
2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia, Azione 2.2 Intervento. 2.2.1”;
▪ Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
▪ in caso di assenza di DdP precedente e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età
nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la
sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti
costituenti la medesima;
▪ certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
▪ copia degli elaborati grafici ove pertinenti;
▪ elenco dei documenti presentati.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
18.c DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La DdP del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata
nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di
concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di pagamento di
acconto sul SAL o non più valida:
▪ copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
▪ contabilità finale analitica degli interventi realizzati a firma del tecnico abilitato e del
beneficiario;
▪ documentazione contabile della spesa sostenuta fatture o di altri documenti aventi valore
probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dell’attestazione bancaria dei
pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria, copia degli estratti conto da cui risulti il
relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e dichiarazione liberatoria su carta intestata
della ditta fornitrice; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata il CUP e la
dicitura: “Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia
2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia, Azione 2.2 Intervento 2.2.1”;
▪ D.U.R.C.;
▪ in caso di assenza di DdP precedenti e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età
nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la
sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti
costituenti la medesima;
▪ copia degli elaborati grafici finali relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa
destinazione d’uso, a firma del tecnico abilitato, ove pertinente;
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▪ certificato di regolare esecuzione dell’opera a firma del Direttore dei lavori;
▪ certificato di agibilità;
▪ copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese
da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di
contabilità delegata);
▪ relazione e layout finale della sede operativa;
▪ copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
▪ elenco dei documenti presentati.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL con
personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito
verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta
in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di
contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale
e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda di
pagamento.
19. RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini
consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Organo amministrativo del GAL Meridaunia, Piazza
Municipio, 2 Bovino (FG) entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli
esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC, qualora la notifica dell’atto
avverso il quale si ricorre sia avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all’ufficio
che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di
riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

20. TRASFERIMENTO
DELL’AZIENDA
RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

E

DEGLI

IMPEGNI

ASSUNTI,

In caso di trasferimento della gestione dell'azienda ad altro soggetto (affitto, etc.) o di trasferimento
della proprietà per causa di forza maggiore, il soggetto cedente congiuntamente al soggetto subentrante
nella gestione o nella proprietà dell’azienda, devono garantire il mantenimento dei requisiti di
ammissibilità e delle condizioni che hanno dato origine all’assegnazione del punteggio in relazione ai
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criteri di selezione. Il mantenimento dei requisiti di cui ai criteri di selezione devono essere verificati in
riferimento alla medesima data di presentazione della DdS finanziata.
Il soggetto subentrante deve, comunque, assumere tutti gli impegni del cedente per la durata residua
dell’impegno, attraverso una esplicita dichiarazione da produrre al GAL.
Il beneficiario del sostegno - qualora in fase di realizzazione degli interventi ammessi ai benefici, per
motivi di forza maggiore, intenda trasferire la gestione dell’azienda ad altro soggetto - è tenuto
congiuntamente al soggetto subentrante a presentare specifica istanza al GAL al fine di valutare e
autorizzare il cambio di beneficiario. Pertanto, il subentro dovrà avvenire successivamente alla
comunicazione da parte del GAL di ammissibilità al sostegno del subentrante, pena la revoca dei
benefici e la restituzione del sostegno eventualmente erogato.
21. VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE
Si possono ammettere varianti che non incidano sul punteggio o comportino una variazione del
punteggio attribuito, in aumento o diminuzione, alle sole condizioni che sia salvaguardato il punteggio
minimo e la posizione utile in graduatoria. Nel provvedimento di concessione, o in apposito atto,
saranno forniti dettagli sulla presentazione della variante e sulla documentazione da allegare, secondo
le indicazioni della DAG n. 163 del 27/04/2020.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche
migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile l’iniziativa, e che
comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro il
limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente. Fatti salvi l’importo totale di contributo
pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili su ogni singola voce, tali modifiche
dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione e autorizzazione.
In ogni caso, ogni richiesta di variante del Progetto di investimento deve essere preventivamente
richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla
quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato e un
quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL può concedere l’autorizzazione alle
modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva,
che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro
articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono,
in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento
dell’approvazione della domanda di sostegno.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero essere
rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o revocato con il
relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg. UE
1306/2013.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di
attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla
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regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del
sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata
osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla normativa
regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi
non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art.62 del Reg.(UE) n.1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di
sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo
erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art.62 del Reg. (UE)
n.1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di
mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check
list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia
del personale che eseguirà i controlli.
23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Il sostegno a valere sul presente Avviso Pubblico, per interventi fuori allegato I (investimenti per lo
sviluppo di prodotti agricoli in prodotti non agricoli), è concesso nel rispetto del regolamento di
esenzione sull’applicazione del “de minimis” Reg. (UE) n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di aiuti
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de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, il
Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito,
presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il
"Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire alle
amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di
natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di
concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei benefici di cui il
destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.
24. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto previsto
dal Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
- collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e
monitoraggio delle DdS e DdP;
- non produrre false dichiarazioni;
- dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali
variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente
Bando e dai successivi atti amministrativi correlati;
- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.
Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina
in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n.31/2009 (in
particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).
In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte
del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche
del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver
luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino
all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si
riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché
la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia
stata definitivamente accertata:
a. dal soggetto concedente;
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b.
c.
d.
e.

dagli uffici regionali;
dal giudice con sentenza;
a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto
della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto
della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è
stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva
in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la
revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche
escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato
l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore
a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non
provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione
avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di
parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi
legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati.
Articolo 2, comma 2
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge
regionale 26 ottobre 2006, n.28”.
25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
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Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere
richieste al GAL MERIDAUNIA fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del bando, al seguente
indirizzo di posta elettronica info@meridaunia.it – Tel. 0881-966557/912007 Fax 0881-912921.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.meridaunia.it nella sezione
relativa al presente bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è Daniele
Borrelli.
26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679
e al D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e
tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL MERIDAUNIA s.c.ar.l..
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GAL TERRA DEI MESSAPI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO prot. n. 93 del 25 gennaio 2021
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito
degli interventi della Strategia SLTP” – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi “ARTHAS”
2014/2020
Azione 1 – Interventi 1.3 - “Aiuto all’avviamento di start up di imprese” e 1.4 “Sostegno per lo sviluppo
di sistemi innovativi per il commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio” (nuovo avviso - 1°
STOP&GO), scadenza 30/11/2020
Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ricevibili e non ricevibili.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO
prot. n. 93 del 25 gennaio 2021
Visto il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 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 (PSR) 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) 5917del 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 05/12/2019;
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 (GAL) Terra dei Messapi srl (di seguito per brevità,
GAL Terra dei Messapi), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178
del 3/09/2017;
Vista la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra dei Messapi sottoscritta in data 10/10/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 281;
Visto il Regolamento interno del GAL Terra dei Messapi approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 28/02/2018 e s.m.i.;
Visto il verbale del CdA 19/06/2020 con la quale è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico per la presentazione
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delle domande di sostegno per l’Azione 1, Interventi 1.3 - “Aiuto all’avviamento di start up di imprese” e 1.4
“Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio”
(1° STOP&GO);
Visto il nuovo avviso pubblicato sul BURP n. 134 del 29/09/2020;
Vista la Determina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, RUP) del 05/10/2020
(prot. n. 1085) pubblicata sul BURP n. 140 del 08/10/2020, con la quale si apportano modifiche al suddetto
Avviso, che pertanto viene ripubblicato;
Vista la determina del RUP del 23/11/2020 (prot. n. 1296) pubblicata sul BURP n. 160 del 26/11/2020 con
la quale sono stati prorogati i termini di rilascio e presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per
brevità DDS) rispettivamente al 30/11/2020 e alle ore 12.00 del 04/12/2020;
Visto che entro la scadenza sono state acquisite al protocollo del GAL numero due (2) DdS;
PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e
concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico è stata effettuata l’istruttoria di ricevibilità di n. 2 DDS rilasciate
sul portale SIAN e recapitate agli uffici protocollo con apposita documentazione cartacea allegata, attraverso
la compilazione di apposite check-list di ricevibilità e verbale istruttoria, agli atti d’ufficio;
CONSIDERANDO che sono state ritenute ricevibili tutte e 2 le DDS presentate e recapitate agli uffici del GAL;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle DDS ritenute ricevibili e non ricevibili nel
rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il RUP
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare l’elenco “Allegato A” composto da n. 2 DDS ricevibili, relative all’Azione 1 int. 1.3/1.4, parte
integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL “Terra dei Messapi” www.terradeimessapi.it;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutiva.
Mesagne, lì 25/01/2021
Il R.U.P.
STEFANIA TAURINO
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Allegato A) Ricevibili

GRUPPO DI AZIONE LOCALEGAL
“Terra dei Messapi” Srl
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR PUGLIA 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo locale di tipo partecipativo” --Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi della strategia” -- Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “ARTHAS”

AZIONE 1 “VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO ESISTENTE E
IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE REALTÀ IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO
DELLE FILIERE PRODUTTIVE LOCALI ACCRESCENDO L’ATTRATTIVITÀ
TERRITORIALE”

INTERVENTI 1.3 - “AIUTO ALL’AVVIAMENTO DI START UP DI IMPRESE” E 1.4 “SOSTEGNO PER LO
SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI PER IL COMMERCIO DEI PRODOTTI TRADIZIONALI E TIPICI DEL
TERRITORIO”

NUOVO AVVISO PUBBLICO - BURP n. 140 del 08-10-2020 e s.m.i.
(1° STOP&GO, scadenza 30/11/2020)

OGGETTO: Domanda di Sostegno (DdS) RICEVIBILITA’
RICHIEDENTE/INTERESSATO

CUAA
omissis

COVERTA GIUSEPPE

omissis

MITROTTI FABIO

NUMERO DOMANDA DI SOSTEGNO

RICEVIBILE

04250279843

SI

04250270248

Mesagne, lì 25/01/2021

Il R.U.P.
STEFANIA TAURINO

Sede operativa: Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744
Tel. 0831 734929 Fax. 0831 735323 e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
sito web: www.terradeimessapi.it

SI
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GAL TERRA DEI MESSAPI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO prot. n. 96 del 26 gennaio 2021
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito
degli interventi della Strategia SLTP” – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi “ARTHAS”
2014/2020
Azione 2 – Intervento 2.1 – “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica
innovativa del territorio” (nuovo avviso - 2° STOP&GO), scadenza ore 12,00 del 18/12/2020 - Approvazione
elenco delle Domande di Sostegno ricevibili e non ricevibili.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO
prot. n. 96 del 26 gennaio 2021
Visto il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 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 (PSR) 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) 5917del 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 05/12/2019;
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 (GAL) Terra dei Messapi srl (di seguito per brevità,
GAL Terra dei Messapi), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178
del 3/09/2017;
Vista la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra dei Messapi sottoscritta in data 10/10/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 281;
Visto il Regolamento interno del GAL Terra dei Messapi approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 28/02/2018 e s.m.i.;
Visto il verbale del CdA 19/06/2020 con la quale è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico per la presentazione
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delle domande di sostegno per l’Azione 2 – Intervento 2.1 – “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate
alla fruibilità turistica innovativa del territorio” (1° STOP&GO) pubblicato sul BURP n. 116 del 13/08/2020;
Vista la determina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, RUP) del 14/10/2020
(prot. n. 1128) pubblicata sul BURP n. 147 del 22/10/2020 con la quale sono stati riaperti i termini del bando
(2° stop&go);
Visto che entro la scadenza sono state acquisite al protocollo del GAL numero cinque (5) DdS;
PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa
e concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico è stata effettuata l’istruttoria di ricevibilità di n. 5 DDS
rilasciate sul portale SIAN e recapitate agli uffici protocollo con apposita documentazione cartacea allegata,
attraverso la compilazione di apposite check-list di ricevibilità e verbale istruttoria, agli atti d’ufficio;
CONSIDERANDO che sono state ritenute ricevibili tutte le 5 DDS presentate e recapitate agli uffici del GAL;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle DDS ritenute ricevibili e non ricevibili nel
rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il RUP
DETERMINA
•
•
•
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
di approvare l’elenco “Allegato A” composto da n. 5 DDS ricevibili, relative all’Azione 2 int. 2.1 (nuovo
avviso) – 2° stop&go, parte integrante del presente provvedimento;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL “Terra dei Messapi” www.terradeimessapi.it;
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutiva.

Mesagne, lì 26/01/2021
			
			

Il R.U.P.
ANTONIO LEGITTIMO
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Allegato A) Ricevibili

GRUPPO DI AZIONE LOCALEGAL
“Terra dei Messapi” Srl
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR PUGLIA 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo locale di tipo partecipativo” --Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi della strategia” -- Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “ARTHAS”

AZIONE 2 – QUALIFICAZIONE DI UNA OFFERTA TURISTICA PER ACCRESCERE L’ATTRATTIVITÀ
TERRITORIALE

INTERVENTO 2.1 - INCENTIVARE LO SVILUPPO E L’AVVIAMENTO DI PMI LEGATE ALLA FRUIBILITÀ
TURISTICA INNOVATIVA DEL TERRITORIO

NUOVO AVVISO PUBBLICO - BURP n. 116 del 13 agosto 2020 e BURP n. 147 del 22/10/2020
(2° STOP&GO, scadenza ore 12,00 del 18/12/2020)

OGGETTO: Domanda di Sostegno (DdS) RICEVIBILITA’
CUAA

NUMERO DOMANDA DI
SOSTEGNO

CASINA SPINA SOC.AGRICOLA DEI GERMANI DI
SPINA ANTONIO E BENIAMINO S.S.

omissis

04250293562

URGESE DAVIDE

omissis

04250293422

SUBLIME SRLS

omissis

04250294198

MITROTTI FABIO

omissis

04250294065

omissis

04250289925

RICHIEDENTE/INTERESSATO

AZIENDA AGRICOLA TORLEANZI DI LUIGI
CIOTOLA

Mesagne, lì 26/01/2021

Il R.U.P.
ANTONIO LEGITTIMO

Sede operativa: Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744
Tel. 0831 734929 Fax. 0831 735323 e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
sito web: www.terradeimessapi.it

RICEVIBILE
SI
SI
SI
SI
SI
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GAL TERRA DEI MESSAPI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO prot. n. 97 del 26 gennaio 2021
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito
degli interventi della Strategia SLTP” – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi “ARTHAS”
2014/2020
Azione 1 – Intervento 1.2 – “Investimenti funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei sistemi
artigianali e manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle strutture produttive esistenti e alla
realizzazione di nuovi laboratori” (nuovo avviso - 2° STOP&GO), scadenza ore 12,00 del 18/12/2020 Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ricevibili e non ricevibili.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO
prot. n. 97 del 26 gennaio 2021
Visto il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 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 (PSR) 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; 94084 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 141 del 05/12/2019;
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 (GAL) Terra dei Messapi srl (di seguito per brevità,
GAL Terra dei Messapi), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178
del 3/09/2017;
Vista la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra dei Messapi sottoscritta in data 10/10/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 281;
Visto il Regolamento interno del GAL Terra dei Messapi approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 28/02/2018 e s.m.i.;
Visto il verbale del CdA 19/06/2020 con la quale è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico per la presentazione
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delle domande di sostegno per l’Azione 1 – Intervento 1.2 – “Investimenti funzionali al consolidamento e alla
qualificazione dei sistemi artigianali e manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle strutture produttive
esistenti e alla realizzazione di nuovi laboratori” (1° STOP&GO) pubblicato sul BURP n. 116 del 13/08/2020;
Vista la determina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, RUP) del 14/10/2020
(prot. n. 1129) pubblicata sul BURP n. 147 del 22/10/2020 con la quale sono stati riaperti i termini del bando
(2° stop&go);
Visto che entro la scadenza sono state acquisite al protocollo del GAL numero sei (6) DdS;
PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e
concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico è stata effettuata l’istruttoria di ricevibilità di n. 6 DDS rilasciate
sul portale SIAN e recapitate agli uffici protocollo con apposita documentazione cartacea allegata, attraverso
la compilazione di apposite check-list di ricevibilità e verbale istruttoria, agli atti d’ufficio;
CONSIDERANDO che sono state ritenute ricevibili tutte le 6 DDS presentate e recapitate agli uffici del GAL;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle DDS ritenute ricevibili e non ricevibili nel
rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il RUP
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare l’elenco “Allegato A” composto da n. 6 DDS ricevibili, relative all’Azione 1 int. 1.2 (nuovo
avviso) – 2° stop&go, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL “Terra dei Messapi” www.terradeimessapi.it;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutiva.
Mesagne, lì 26/01/2021
Il R.U.P.
ANTONIO LEGITTIMO

9215

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 4-2-2021

Allegato A) Ricevibili

GRUPPO DI AZIONE LOCALEGAL
“Terra dei Messapi” Srl
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR PUGLIA 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo locale di tipo partecipativo” --Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi della strategia” -- Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “ARTHAS”

AZIONE 1 “VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO ESISTENTE E IMPLEMENTAZIONE DI
NUOVE REALTÀ IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO DELLE FILIERE PRODUTTIVE LOCALI
ACCRESCENDO L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE”

INTERVENTO 1.2 – INVESTIMENTI FUNZIONALI AL CONSOLIDAMENTO E ALLA QUALIFICAZIONE DEI
SISTEMI ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI DI QUALITÀ ATTRAVERSO IL SOSTEGNO ALLE STRUTTURE
PRODUTTIVE ESISTENTI E ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI (NUOVO AVVISO PUBBLICO)
NUOVO AVVISO PUBBLICO - BURP n. 116 del 13 agosto 2020 e BURP n. 147 del 22/10/2020
(2° STOP&GO, scadenza ore 12,00 del 18/12/2020)

OGGETTO: Domanda di Sostegno (DdS) RICEVIBILITA’
CUAA

NUMERO DOMANDA DI
SOSTEGNO

RICEVIBILE

AL VOLO SRLS

omissis

04250292424

PANICO TIZIANO

omissis

04250293380

SI

GUIDO EGIDIO

omissis

04250293091

DISTANTE ELISA

omissis

04250293778

TEKNIGRAF DI RICCARDO NAPOLITANO

omissis

04250294180

ALBANESE MARIA ANTONIETTA

omissis

04250293539

RICHIEDENTE/INTERESSATO

Mesagne, lì 26/01/2021

Il R.U.P.
ANTONIO LEGITTIMO

Sede operativa: Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744
Tel. 0831 734929 Fax. 0831 735323 e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
sito web: www.terradeimessapi.it

SI
SI
SI
SI
SI
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GAL TERRA DEI MESSAPI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO prot. n. 107 del 27 gennaio 2021
Avviso pubblicato sul BURP n. 116 del 13 agosto 2020 per la presentazione di domande di sostegno – Azione
2 – Intervento 2.1 – Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa
del territorio (nuovo avviso – 1° stop&go), scadenza 05/10/2020 – Primo provvedimento di concessione
delle DDS ammesse a finanziamento e non ammesse a finanziamento.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO
prot. n. 107 del 27 gennaio 2021
Visto il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 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 (PSR) 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) 5917del 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 05/12/2019;
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 (GAL) Terra dei Messapi srl (di seguito per brevità,
GAL Terra dei Messapi), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178
del 3/09/2017;
Vista la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra dei Messapi sottoscritta in data 10/10/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 281;
Visto il Regolamento interno del GAL Terra dei Messapi approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 28/02/2018 e s.m.i.;
Visto il verbale del CdA 19/06/2020 con la quale è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno per l’Azione 2 – Intervento 2.1 – “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI
legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio” pubblicato sul BURP n. 116 del 13/08/2020;
Vista la determina del RUP del 28/09/2020 (prot. n. 1028) pubblicata sul BURP n. 136 del 01/10/2020 con
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la quale sono stati prorogati i termini di rilascio sul portale SIAN e di presentazione agli uffici del GAL delle
Domande di sostegno (di seguito, per brevità, DDS), rispettivamente alle ore 12.00 del 05/10/2020 e alle ore
12.00 del 09/10/2020;
Visto che entro la scadenza sono state acquisite al protocollo del GAL numero nove (9) DdS;
Considerato gli esiti dell’istruttoria di ricevibilità a conclusione della quale otto (8) DdS sono state dichiarate
ricevibili e una (1) DdS è stata dichiarata non ricevibile, giusta Determina del RUP del 30 novembre 2020 (prot.
n. 1332) pubblicata sul BURP n. 161 del 03/12/2020;
Vista la determina del RUP con la quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione (di seguito,
per brevità, CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DDS pervenute e dichiarate ricevibili;
Preso atto degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati comunicati i punteggi
attribuiti a ciascuna DdS, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’intervento 2.1 e il totale
contributo concedibile;
Vista la Determinazione del RUP del 16 dicembre 2020 (prot. n. 1403) di approvazione della graduatoria
provvisoria delle DdS ammissibili e non ammissibili a finanziamento, pubblicata sul BURP n. 172 del
24/12/2020;
Considerato che l’art. 17 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del sostegno” del bando
prevede che entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica, a mezzo PEC, della collocazione in graduatoria
provvisoria e prima della concessione del sostegno, le ditte ammissibili e finanziabili devono trasmettere la
documentazione prevista dal succitato articolo, pena la decadenza e la non ammissione a finanziamento;
Preso atto che entro i termini succitati le seguenti ditte: PARLATI ERMINIA MARIA, LEO PIERLUIGI,
DELLOMONACO CARMINE ANTONIO, FRANCIOSO ELISA LUCIA hanno trasmesso la documentazione prevista
al paragrafo 17 dell’avviso pubblico nei termini previsti e il cui esito dell’attività di valutazione è positivo;
Preso atto che entro i termini succitati le seguenti ditte: TENUTE MUSARDO SOCIETA’ AGRICOLA S.S., TENUTE
DEI FRATELLI G. E L. CIOTOLA S.R.L. AGRICOLA, RIBEZZO COSIMO hanno presentato richiesta di proroga
dei termini di presentazione della documentazione prevista al par. 17 “Istruttoria Tecnico amministrativa
e concessione del sostegno” dell’avviso pubblico e che la richiesta è stata accolta positivamente visto
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha rallentato l’acquisizione dei titoli abilitativi e/o acquisizione
della documentazione prevista dal menzionato articolo, giusta Determina del RUP del 14 gennaio 2021 (prot.
n. 60);
Preso atto che il seguente richiedente: MEO CINZIA MARIA MONICA ha presentato espressa rinuncia all’aiuto;
Tutto ciò visto e considerato, per le ragioni sopra riportate, il RUP

•
•
•
•

•

DETERMINA
di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
di ammettere al sostegno n. 4 DDS riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento e di concedere, in favore delle stesse, il contributo complessivo di euro 119.989,85;
di approvare l’elenco delle domande di sostegno non ammesse a finanziamento costituito da n. 1 DDS
riportate nell’allegato B, parte integrande del presente provvedimento;
di approvare le proroghe e di rinviare ad un atto successivo la concessione del contributo per le ditte:
TENUTE MUSARDO SOCIETA’ AGRICOLA S.S., TENUTE DEI FRATELLI G. E L. CIOTOLA S.R.L. AGRICOLA,
RIBEZZO COSIMO;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL “Terra dei Messapi” www.terradeimessapi.it;
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di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle DDS.

Mesagne, lì 27/01/2021
Il R.U.P.
ANTONIO LEGITTIMO
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Allegato A)

GRUPPO DI AZIONE LOCALEGAL
“Terra dei Messapi” Srl
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR PUGLIA 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo locale di tipo partecipativo” --Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi della strategia” -- Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “ARTHAS”

Azione 2 – QUALIFICAZIONE DI UNA OFFERTA TURISTICA PER ACCRESCERE
L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE.

Intervento 2.1 - Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa
del territorio (nuovo avviso – 1° stop&go), scadenza 05/10/2020
BURP n. 116 del 13/08/2020 e s.m.i.

OGGETTO: Primo provvedimento DDS ammesse a finanziamento
RICHIEDENTE/
INTERESSATO

CUAA

PARLATI ERMINIA
MARIA

omissis

LEO PIERLUIGI

omissis

DELLOMONACO
CARMINE ANTONIO

omissis

FRANCIOSO ELISA
LUCIA

omissis

NUMERO DDS

PUNTI

INVESTIMENTO
RICHIESTO
INT. 2.1

04250145655

23

63.000,00

04250127547

42

79.608,56

04250141258

31

69.119,21

04250140938

23

33.636,95

CONTRIBUO
RICHESTO
INT. 2.1

31.500,00
39.804,29
34.559,61
16.818,48

INVESTIMENTO CONTRIBUTO
AMMESSO INT.
CONCESSO
2.1
INT. 2.1

57.760,58

28.880,29

79.608,56

39.804,29

68.973,58

34.486,79

33.636,95

16.818,48

Mesagne, lì 27/01/2021

Sede operativa: Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744
Tel. 0831 734929 Fax. 0831 735323 e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
sito web: www.terradeimessapi.it
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Allegato B)

GRUPPO DI AZIONE LOCALEGAL
“Terra dei Messapi” Srl
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR PUGLIA 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo locale di tipo partecipativo” --Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi della strategia” -- Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “ARTHAS”

Azione 2 – QUALIFICAZIONE DI UNA OFFERTA TURISTICA PER ACCRESCERE
L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE.

Intervento 2.1 - Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa
del territorio; BURP n. 20 del 13/02/2020 e s.m.i. (scadenza rilascio DDS 28/05/2020);
BURP n. 20 del 13 febbraio 2020 e s.m.i.

OGGETTO: elenco delle domande di sostegno non ammesse a finanziamento

RICHIEDENTE/
INTERESSATO

CUAA

NUMERO DDS

MOTIVAZONE ESCLUSIONE

MEO CINZIA MARIA MONICA

omissis

04250145952

Dds oggetto di rinuncia con
comunicazione a mezzo pec
acquistia agli atti del GAL, prot. n.
104 del 27/01/2021

Mesagne, lì 27/01/2021

Sede operativa: Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744
Tel. 0831 734929 Fax. 0831 735323 e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
sito web: www.terradeimessapi.it
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GAL TERRE DI MURGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO n. 02 del 29/01/2021
PSR Puglia 2014/2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - 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 Terre di Murgia - Azione
3 – Intervento 3.1 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA,
FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA FRUIZIONE, ACCESSIBILITÀ E ATTRATTIVITÀ
DEL TERRITORIO” Proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno Azione 3 - Bando 3.1.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Terre di Murgia S.C.AR.L. (di seguito, per brevità,
GAL Terre di Murgia), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terre di Murgia sottoscritta in data 08/11/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 284;
VISTO il Regolamento interno del GAL Terre di Murgia approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 03/07/2019;
VISTO la delibera del verbale del Consiglio di Amministrazione del 07/10/2020 con la quale si è provveduto
all’approvazione della pubblicazione dell’avviso pubblico Azione 3 - Intervento 3.1 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI
IN INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA, FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO
DELLA FRUIZIONE, ACCESSIBILITÀ E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO”;
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VISTO il BURP n.154 del 5.11.2020 nel quale è stato pubblicato l’avviso pubblico Azione 3 - Intervento
3.1 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA, FUNZIONALI AL
MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA FRUIZIONE, ACCESSIBILITÀ E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO”;
VISTA la scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno fissata al 01.02.2021;
VISTA le note del Comune di Bitetto prot.49 del 28.01.2021, e del Comune di Sannicandro prot.50 del
29.01.2021 con la quale si richiede una proroga dei termini di presentazione della domanda di sostegno a
seguito degli inevitabili rallentamenti dell’attività amministrativa conseguenti all’emergenza pandemica in
atto;
VISTO la delibera del verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/01/2021 con la quale si è provveduto
all’approvazione della proroga della scadenza per la presentazione delle Domande di sostegno a valere
dell’avviso pubblico Azione 3 - Intervento 3.1 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE TURISTICHE
SU PICCOLA SCALA, FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA FRUIZIONE, ACCESSIBILITÀ
E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO” ;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 16 alle ore 23.59 del
giorno 08/03/2021;
• di prorogare la scadenza periodica per la presentazione cartacea della DdS rilasciata nel portale SIAN
corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 16, alle ore 12.00 del giorno 18.03.2021;
• di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 07/10/2020 e
pubblicato sul BURP n. 154 del 5/11/2020;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
e sul sito del GAL www.galterredimurgia.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Pasquale Lorusso
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GAL TERRE DI MURGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO n. 03 del 29/01/2021
PSR Puglia 2014/2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - 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 Terre di Murgia - Azione 4 –
Intervento 4.2 “SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO E ALL’ESPANSIONE DEI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE
PER LA POPOLAZIONE RURALE: SPAZI RICREATIVI, CULTURALI E PIÙ IN GENERALE DI INCONTRO E SCAMBIO
PER LA COLLETTIVITÀ” Proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno Azione 4- Bando
4.2.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Terre di Murgia S.C.AR.L. (di seguito, per brevità,
GAL Terre di Murgia), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terre di Murgia sottoscritta in data 08/11/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 284;
VISTO il Regolamento interno del GAL Terre di Murgia approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 03/07/2019;
VISTO la delibera del verbale del Consiglio di Amministrazione del 07/10/2020 con la quale si è provveduto
all’approvazione della pubblicazione dell’avviso pubblico Azione 4 - Intervento 4.2 “SOSTEGNO AL
MIGLIORAMENTO E ALL’ESPANSIONE DEI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE:
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SPAZI RICREATIVI, CULTURALI E PIÙ IN GENERALE DI INCONTRO E SCAMBIO PER LA COLLETTIVITÀ”;
VISTO il BURP n.154 del 5.11.2020 nel quale è stato pubblicato l’avviso pubblico Azione 4 - Intervento
4.2 “SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO E ALL’ESPANSIONE DEI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA
POPOLAZIONE RURALE: SPAZI RICREATIVI, CULTURALI E PIÙ IN GENERALE DI INCONTRO E SCAMBIO PER LA
COLLETTIVITÀ”;
VISTA la scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno fissata al 01.02.2021;
VISTO la delibera del verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/01/2021 con la quale si è provveduto
all’approvazione della proroga della scadenza per la presentazione delle Domande di sostegno a valere
dell’avviso pubblico Azione 4 - Intervento 4.2 “SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO E ALL’ESPANSIONE DEI SERVIZI
DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE: SPAZI RICREATIVI, CULTURALI E PIÙ IN GENERALE
DI INCONTRO E SCAMBIO PER LA COLLETTIVITÀ” ;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 16 alle ore 23.59 del
giorno 08/03/2021;
• di prorogare la scadenza periodica per la presentazione cartacea della DdS rilasciata nel portale SIAN
corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 16, alle ore 12.00 del giorno 18.03.2021;
• di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 07/10/2020 e
pubblicato sul BURP n. 154 del 5/11/2020;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
e sul sito del GAL www.galterredimurgia.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Pasquale Lorusso
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GAL VALLE D’ITRIA
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO n. 4 del 25/01/2021
“Bando Azione 7 Intervento 1 “Avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole in zone
rurali”
Sottointervento 1 – Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali.
Sottointervento 2 – Investimenti nella creazione nello sviluppo di attività extra- agricole- Approvazione
graduatoria definitiva.
IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
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;
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VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Valle d’Itria S.C.AR.L. (di seguito, per brevità,
GAL Valle d’Itria), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Valle d’Itria sottoscritta in data 08/11/2017 registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 297;
VISTO il Regolamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per
brevità, CdA) nella seduta del 19/02/2018;
VISTA la delibera del CdA del 13/09/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione 7
intervento 1 “avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole in zone rurali” Sottointervento
1 – aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali. Sottointervento 2 – investimenti nella
creazione nello sviluppo di attività extra- agricole-pubblicato sul BURP n. 107 del 19/09/2019;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione delle sedute del 04/04/ e 13/05 2019 in cui sono state
approvate due varianti finalizzate rispettivamente a prevedere due sotto-interventi dedicati, uno agli aiuti per
l’avviamento e l’altro agli aiuti per gli investimenti, e l’altra relativa alla modifica di alcuni criteri di selezione;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/07/2019 in cui sono stati approvati i codici ATECO
ammissibili per partecipare al bando;
VISTE le Determine del RUP n. 14 del 31/12/2019 pubblicata sul BURP n. 4 del 9/1/2020, n. 5 del 14/02/2020
pubblicata sul BURP n. 22 del 20/02/2020, n. 11 del 06/03/2020 pubblicata sul BURP n. 33 del 12/03/2020
con le quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità,
DdS);
CONSIDERATO che sono state presentate al GAL Valle d’Itria entro il 13/03/2020 n. 3 DdS, unitamente alla
documentazione a corredo della domanda di sostegno;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 2 domande di sostegno e non ricevibili n. 1 domande di
sostegno;
VISTA la delibera del CdA del 13/09/2019,l e la determina del RUP n. 15 del 07/04/2020, con la quale è stato
nominato l’esperto Esterno ing. Minardi Giovanni, componente del Gruppo di Lavoro incaricato alla verifica di
ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili;
PRESO ATTO che il Gruppo di Lavoro nominato per l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di
sostegno, ha inviato al RUP le risultanze finali relative alla fase di ammissibilità, così come di seguito riportato:
• n. 2 domande di sostegno ammissibili;
• n. 1 domanda di sostegno non ammissibile e per la quale si è proceduto a dare comunicazione al richiedenti
ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.e ii..
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Gruppo di Lavoro, con i
quali sono stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento
a valere sull’Azione 7 sottointervento 1 – aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali il
premio ammissibile, a valere sul sottointervento 2 – investimenti nella creazione nello sviluppo di attività
extra- agricole-il contributo concedibile;
PRESO ATTO che le risorse finanziaria previste dal presente Avviso sono pari ad €. 610.000,00 così ripartite
tra i due Sotto-Interventi: Sotto-Intervento 1 - €. 150.000,00; Sotto-Intervento 2- €. 460.000,00, così come
indicato all’art. 6 “Risorse finanziarie” dell’Avviso;
CONSIDERATO che al paragrafo 16 “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria”
è stabilito che:
− la graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul BURP e sul sito
del GAL www.galvalleditria.it; la pubblicazione sul BURP assume valore di comunicazione ai richiedenti gli
aiuti, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da
parte degli stessi.
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione
del sostegno” con il medesimo provvedimento saranno individuate - in relazione alle risorse finanziarie
attribuite all’Avviso - le DdS collocate in graduatoria ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnico-
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amministrativa ed invitati i titolari delle stesse a presentare con le modalità e nei termini che saranno indicate
nello stesso provvedimento la ulteriore e pertinente documentazione prevista a corredo dell’istanza;
VISTA l’approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ritenute ammissibili che comprende in
ordine di punteggio attribuito le seguenti domande:
prima domanda relativa alla ditta RADICI SRLS, seconda ed ultima domanda relativa alla ditta SCHIAVO
ANNARITA; e della domanda ritenuta non ammissibili della ditta ROSATO GIOVANNI;
VISTO che in relazione alla precitata disponibilità finanziaria e alle ulteriori risorse finanziarie impegnate
risulta possibile finanziare le seguenti ditte collocate in graduatoria posizione 1 (ditta RADICI SRLS) posizione
2 (ditta SCHIAVO ANNARITA);
CONSIDERATO che per le ditte che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti
stabiliti dal paragrafo12.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
VISTA la determina del RUP n. 26 del 24/07/2020, con la quale si determinava tra l’altro:
a) l’ammissibilità delle seguenti n. 2 domande di sostegno ditte RADICI SRLS e SCHIAVO ANNARITA
relative all’Azione 7 SOTTOINTERVENTO 1 – AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE
NELLE ZONE RURALI e SOTTOINTERVENTO 2 – INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE NELLO SVILUPPO DI
ATTIVITÀ EXTRA- AGRICOLEb) non ammissibile la domanda di sostegno della ditta ROSATO GIOVANNI, relativa all’Azione 7
SOTTOINTERVENTO 1 – AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI
e SOTTOINTERVENTO 2 – INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRAAGRICOLE• l’ammissione alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa le ditte collocate in graduatoria
posizione 1 (ditta RADICI SRLS) posizione 2 (ditta SCHIAVO ANNARITA)
PRESO ATTO dal verbale del Gruppo di lavoro del 22/01/2021 che la ditta Schiavo Annarita non ha trasmesso
alcun titolo abilitativo come previsto dall’art. 17 del bando;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
determina
•
•
•
•
•
•

l’approvazione della graduatoria definitiva di cui all’allegato “A”;
di stabilire che il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, sarà pubblicata sul
BURP e sul sito www. galvalleditria.it;
di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
nel sito ufficiale del GAL Valle d’Itria www.galvalleditria.it;
di 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 R.U.P.
Dott. Antonio Cardone
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Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto D.D. n. 134 del 01/02/2021. Esito negativo Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
Proponente: Società TEP RENEWABLES (FOGGIA 1 PV) SRL.
Oggetto: “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006,
relativo al PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA NOMINALE 55 MWP COLLEGATO
ALLA RTN IN AT, MEDIANTE LINEA IN MT, LOCALITA’ FOGGIA. Esito negativo.
Proponente: Società TEP RENEWABLES (FOGGIA 1 PV) SRL (Cod. Pratica 2020/00093)”.
Con Determina Dirigenziale n. 134 del 01/02/2021 del Settore Ambiente della Provincia di Foggia è stato
determinato di adottare ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 14 e segg.
della Legge 241/90, sulla base del pronunciamento negativo della terza ed ultima riunione della Conferenza
di Servizi del 14/01/2021, un Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) negativo in ordine
all’approvazione, alla realizzazione ed all’esercizio del relativo “PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A
TERRA DI POTENZA NOMINALE 55 MWP COLLEGATO ALLA RTN IN AT, MEDIANTE LINEA IN MT, LOCALITA’
FOGGIA” di cui all’istanza del 27/12/2019 prot. n. 2019/0000062619.
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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CONSORZIO ASI FOGGIA
Regolamento per l’Assegnazione, l’Utilizzo e la Gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati
del Consorzio.
TITOLO I
CRITERI GENERALI E PROCEDURE PRELIMINARI
		
Art. 1 – Premessa - Oggetto.
PREMESSA
Il presente regolamento di sportello insediativo nelle Aree e negli Agglomerati del Piano Regolatore generale/
comprensoriale ASI di Area persegue l’implicito intendimento di non burocratizzare, o di conseguenza,
rendere complesso ed articolato più del necessario, ogni processo preordinato all’insediamento produttivoindustriale nelle rispettive aree/ASI, bensì, viceversa, essere strumento di promozione e sviluppo del territorio
provinciale di Capitanata.
A tale scopo il presente regolamento esce fuori dalla sua specificità per istituire una nuova qualità dell’intero
sistema ASI.
OGGETTO
1. Il presente Regolamento:
- individua gli indirizzi generali ASI, preordinati all’assegnazione, l’utilizzo e gestione dei lotti esistenti
all’interno degli agglomerati industriali così come tipizzati dal vigente Piano Regolatore ASI-FG.
- allo scopo, gli indirizzi potranno essere più organicamente individuati attraverso eventuali documenti
preliminari, approvati da parte del Consiglio di Amministrazione ASI con successiva presa d’atto
dell’assemblea consortile, esplicitando la progressiva politica Produttiva-Industriale ASI, mirata ad un
processo insediativo sempre più congruente e sostenibile, segno di un più pregnante modello di sviluppo
territoriale ed unitario.
- sulla base di quanto sopra, in ogni caso in continuità con quanto già stabilito dal precedente Regolamento,
quindi in vigenza protratta del succitato Piano Generale ASI di Area, il presente Regolamento disciplina le
specifiche procedure per l’assegnazione dei lotti produttivi-industriali, ivi compresi i suoli per servizi, su
iniziativa di altri soggetti pubblici, diversi dal Consorzio ASI, ovvero pubblici-privati, ovvero solo privati.
- disciplina la realizzazione, da parte degli Assegnatari, delle opere principali produttive-Industriali,
complementari, di arredo ed altro, all’interno delle aree loro assegnate, nonché il successivo utilizzo,
in conformità di decoro generale, di rispetto di tutte le norme vigenti generali, urbanistiche ed edilizie,
ambientali, di sicurezza, ed altro, nonché dei criteri insediativi ASI, di cui al presente Regolamento ed altre
prescrizioni necessarie, successivamente emanate dallo stesso Consorzio ASI.
2. Il presente Regolamento:
- si applica organicamente all’ intero Piano Generale ASI di Area, quindi ai suoi nove Agglomerati componentisistemici, così come da vigente piano approvato con Decreto della Regione Puglia n. 618 del 1976.
- si applica anche alle Aree attrezzate eventualmente affidate alla competenza del Consorzio, con apposite
forme convenzionali, protocolli, accordi pubblici ed altro, formalmente assimilate agli agglomerati industriali
di P.R. ASI-FG e con questi riconosciuti di “rilevanza territoriale”, anche ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 2/07;
preferibilmente nei confronti dei Comuni consorziati o di altri Comuni territorialmente rilevanti, sia pure
non consorziati e/o di altri Enti direttamente coinvolti nello sviluppo territoriale.
- detta applicazione sub-consortile ASI riguarda anche l’eventuale istituzione-costituzione di bacini
intercomunali produttivi-industriali, multi-poli produttivi-industriali intercomunali, anche misti, altre forme
eventuali di aggregazione dello sviluppo sub-territoriale, con inclusione, quindi, delle nuove rispettive
aree nello stesso regime regolamentare ASI e all’interno dello stesso Piano Regolatore ASI di Foggia; con
eventuale ingresso dei Soggetti partecipanti, Comuni e/o altri, nella stessa compagine ASI, con lo scopo di
ampliare l’uniformità della politica produttiva-industriale generale.
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3. Il presente Regolamento assume anche la denominazione più significativa di “Sportello Insediativo ASI”.
Art. 2 – Indirizzi generali.
1. Con il presente Regolamento di Sportello insediativo, approvato con i poteri del C.d.A./ASI e presa d’atto
della Assemblea consortile, si fissano i preliminari indirizzi, generali e specifici, per l’attuazione insediativa
del vigente Piano Regolatore ASI-FG e dei rispettivi Agglomerati produttivi-industriali, come sopra definiti,
e/o delle Aree attrezzate ad essi assimilati, secondo i seguenti criteri attuativi di dettaglio:
- Il Consorzio, attraverso i Programmi Triennali di Attività e connessi Piani Annuali, individua le modalità ed
i tempi per la realizzazione programmata delle succitate infrastrutture, delle reti, degli impianti, dei servizi
di area e di territorio, e quant’altro connesso con la facilitazione insediativa di Agglomerato, che, pertanto,
accompagnano parallelamente i processi insediativi, potendo in tal caso, fornire ulteriori precisazioni
anche in termini di priorità degli insediamenti; più in generale anche per l’attuazione del proprio Piano
Regolatore Generale ASI-FG e dei suoi Agglomerati ed Aree Attrezzate ad essi assimilate.
2. Sulla base di tali riferimenti generali, il Consorzio intende esaltare le vocazioni produttive di territorio
e di singolo Agglomerato ed Area, originariamente individuati, ovvero secondo evoluzioni ed esigenze
di sviluppo territoriali, secondo logica di “complementarietà” localizzativa; di organicità complessiva e/o
specifica; per settori, filiere e tipologie produttive mirate; per linee imprenditoriali verticali-orizzontali; con
particolare riguardo ai sistemi produttivi di effetto moltiplicativo, coinvolgente; di incubatori di impresa;
dei rustici industriali; delle attività produttive e industriali prevalenti (imprese-madri, Imprese-Leader);
delle attività produttive indotte, sub-fornitura, spin-off, etc.; dei modelli di partenariato produttivo e
joint-venture; della conseguente complementarietà dei vari segmenti produttivi. Perseguendo, più
intensamente, il criterio della “filiera produttiva”, ovvero del supporto ASI ai “Distretti produttivi”, secondo
normative regionali in merito - L.R. n. 2/2007.
- Nei confronti dei Distretti produttivi, in particolare, il Consorzio attiverà ogni eventuale azione di animazione
e promozione, nei termini consentiti, in continuità con le iniziative territoriali, provinciali e regionali in
merito, anche costituendo intese interistituzionali e/o miste.
- Si individua, nella presente sede, la priorità assoluta che il Consorzio ASI intende attribuire a:
- filiera dell’agro-alimentare e dell’agro-industriale, in uno ad un nuovo rapporto tra attività
produttive industriali in questo settore di trasformazione dei prodotti agricoli e le stesse aziende
produttrici agricole primarie; simil patto industria agricola di secondo livello/campagna;
- filiera della logistica integrata, sia in termini di relazione con le attività produttive industriali vere
e proprie, sia in termini di relazione tra le varie aziende operanti nel settore della stessa logistica
territoriale;
- filiere delle imprese, pubbliche, private, miste, operanti nel settore eco-ambientale.
- Gli obiettivi ASI, generali e particolari di cui sopra, saranno inquadrati e correlati, in perfetta sintonia e
sinergia, con gli altri momenti della programmazione e pianificazione territoriale vasta, con particolare
riferimento ai vari strumenti sovra-ordinati o paralleli allo stesso Piano Regolatore generale ASI di Area.
- Il Consorzio, sulla base di quanto sopra, tende alla trasformazione delle singole Aree/Agglomerati
produttivi-industriali ASI od assimilate, come sopra detto, in un sistema integrato di “Parchi di Attivita
Urbana-Territoriale”, di valenza multifunzionale, simil “Parchi Propulsori dello Sviluppo Integrato” ai vari
livelli, coinvolgendo i Comuni in una nuova Relazione urbana-territoriale.
- Soprattutto, il Consorzio tende alla istituzione-costituzione di un sistema integrato di “Aree Ecologicamente
Attrezzate – Apea/Appea, di cui al D.Lgs. n. 112/98, di “tipo aperto”, con ampie relazioni scambievoli di
territorio, a rete lunga.
3. Il Consorzio, sulla base di quanto sopra, intende applicare il metodo della “compartizzazione” organica
mirata, superando la logica della “tradizionale lottizzazione” determinando, in tale caso, più ampie relazioni
ed integrazioni insediative; il tutto con il concetto della Flessibilità intelligente, la quale non potrà essere
perseguita senza il metodo della processualità. Più in particolare, questo significa l’applicazione continua
di Sistemazioni Urbanistiche non sostanziali (o sostanziali), capaci di rimodellare in modo continuo le aree
coinvolte nei vari processi insediativi, che sono, in genere, caratterizzati da differenti tipologie e tagli, anche
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di notevole entità; la logica delle Sistemazioni urbanistiche è quella di inserire le singole assegnazione in
adeguati contesti urbanisticamente congruenti, rimodellati con organicità, attenta al minore consumo di
suolo.
- Dette Sistemazioni urbanistiche (se non sostanziali) potranno essere affidate alla iniziativa degli Assegnatari
privati, con preliminari indicazioni da parte del Settore Tecnico ASI e sua definitiva approvazione, precedenti
la medesima assegnazione insediativa; le Sistemazioni urbanistiche sostanziali sono di pertinenza del solo
Consorzio ASI.
- Le Sistemazioni urbanistiche non sostanziali, di accompagnamento alle richieste di assegnazione e/o ai
progetti insediativi veri o propri sono approvate dal C.d.A./ASI ed eventualmente dall’assemblea consortile,
se ritenute dallo stesso C.d.A. di una certa importanza, previo parere del Dirigente del Settore Tecnico ASI;
viceversa le sistemazioni urbanistiche sostanziali seguono la procedura delle varianti generali o particolari,
come stabilito per legge, o per NTA/ASI allo stato presente vigenti.
- Il Consorzio, sulla base di quanto sopra, tende ad un progetto globale di autosostenibilità di intero sistema
ASI territoriale, attraverso la specificità dei propri Agglomerati industriali ed Aree Attrezzate ad essi
assimilate.
4. Il Consorzio predispone periodiche verifiche dello stato di attuazione dei vari Agglomerati ed Aree
produttive-industriali di propria competenza, attraverso i propri “Responsabili di Agglomerato”; sia
in termini di consistenza e tipologia degli insediamenti, ma anche rispetto al loro stato di attività ed al
rapporto intercorrente con i servizi offerti/richiesti.
- Più in generale il Consorzio predispone periodiche verifiche urbanistiche tematiche di intero Assetto
di Piano regolatore generale ASI di Area, rispetto alle quali elabora eventuali proposte-pianificazioni
di Adeguamento urbanistico, e/o Ampliamento urbanistico, e/o nuove Aree produttive-industriali, da
proporre al Comune competente per la formale adozione, in quanto modifiche sostanziali, con le procedure
di cui all’art. 5 – comma 1 della L.R. n. 2/2007.
- Il Consorzio tiene nella giusta considerazione, per ogni adeguata integrazione di Area e di territorio, il
concetto di proporzionalità, in termini di quantità e qualità, tra i settori industriale, artigianale, commerciale
e turistico di supporto e dei Servizi di agglomerato e di territorio al settore produttivo-industriale in genere.
- In particolare il Consorzio ASI/Foggia potrà individuare specifiche opportunità e necessità di adeguati
Piani dei Servizi, di Agglomerato o di intero Piano ASI, in particolare avvalendosi della variante generale,
Agglomerato per Agglomerato – di cui alla D.G.R. n. 2106 del 09/12/03, per attività commerciali pure, per
servizi generali di eccellenza territoriale, per attività di supporto al turismo; in particolare, il Consorzio
intende offrire adeguato spazio alle attività di servizi reali alle imprese, in termini generalizzati di “Area” e
indirizzati con il metodo del “door to door”.
- Il Consorzio ASI/Foggia si renderà attivo nei confronti di qualsiasi iniziativa programmatoria e pianificatoria
di territorio globale, offrendo la propria partecipazione o co-pianificazione; soprattutto in termini di
pianificazione strategica territoriale vasta.
- Con lo stesso intendimento, il Consorzio ASI/Foggia potrà partecipare a iniziative di promozione
interregionale, nazionale od altro, che si configurano come vetrine a lunga prospettiva, per un maggiore
sviluppo di qualità del proprio sistema territoriale, in parallelo allo sviluppo globale provinciale.
- Il Consorzio ha facoltà di applicare quanto previsto nell’art. 63 della Legge 23/12/1998 n. 448 per la
riacquisizione, anche in presenza di procedure concorsuali, di aree e compendi industriali e/o artigianali.
- Ai fini di una più efficiente metodologia insediativa il Consorzio si riserva di stabilire eventuali Protocolli
d’intesa con Enti istituzionali preposti, nonché con Associazioni di categorie imprenditoriali, per la sinergica
individuazione dei criteri generali e specifici in termini di opportunità insediative di interesse territoriale
vasto; per tale motivo il Consorzio ASI prevede la possibilità di sua partecipazione nell’attività degli Sportelli
unici per le attività produttive dei Comuni, Unioni di Comuni ed altro.
5. Il Consorzio ASI di Foggia è contestualmente “proprietario” e “non proprietario” di Aree e suoli all’interno
dei suoi Agglomerati, per cui le procedure insediative che lo stesso ASI potrà mettere in campo saranno:
- Le Aziende richiedenti provvedono direttamente all’acquisizione dei lotti dei suoli produttivi richiesti,
in tal caso promuovendo le eventuali sistemazioni urbanistiche non sostanziali da proporre al
Consorzio ASI per una contestualizzazione congruente sufficiente;
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- Le aziende chiedono al Consorzio la preventiva procedura di espropriazione da parte dello stesso ASI,
che nel frattempo avrà provveduto a stabilire specifica Convenzione con i Comuni ospitanti dei singoli
Agglomerati, per le procedure espropriative affidate allo stesso ASI, ai sensi del comma 5 dell’art. 5
della L.R. Puglia n. 2/2007, in ragione del quale i Consorzi operano in forma imprenditoriale, fatti salvi
quelli relativi a: … c) procedure espropriative. In tal caso anche per l’acquisizione dei suoli produttivi
industriali, carichi di pubblico interesse.
- Il Consorzio, in quanto proprietario dei suoli, assegna e cede i relativi terreni, previa procedura
pubblicistica di indagine di mercato sul valore dei suoli, e conseguente specifica Perizia tecnica giurata
di Tecnico esterno a ciò abilitato.
- Previa pubblicazione di eventuali Bandi di assegnazione di suoli produttivi-industriali di proprietà
consortile, quando lo stesso Consorzio intenda individuare specifiche Aziende che rientrino in
prestabilite politiche e filiere insediative mirate.
6. In merito alla cessione di suoli di proprietà del Consorzio ASI di Foggia, per le destinazioni preordinate dal
Piano urbanistico di Agglomerato, di norma il Consorzio determina annualmente (o con termini inferiori,
per opportunità e necessità sopravvenienti), con apposita Delibera del C.d.A./ASI, il prezzo medio di
vendita dei suoli per metro quadrato di superficie fondiaria, a seguito di specifica Perizia giurata di tecnico
abilitato, esterno allo stesso Consorzio, con successivo e definitivo parere del Dirigente del Settore Tecnico
ASI; la suddetta Deliberazione è congruente ai sensi dell’art. 36 della Legge 317/91, dell’art.11 della Legge
341/95, e, quindi, della L.R. Puglia n. 2/2007.
7. Con le stesse modalità formali, il Consorzio potrà determinare ed includere nel suddetto prezzo di
vendita eventuali soprassuoli ed un contributo per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle
infrastrutture e degli impianti e servizi di interesse comune dell’intero Agglomerato. Alla determinazione
del prezzo di vendita concorrono gli oneri di servitù eventuali per arretramenti e conformazione di Fasce
di rispetto e localizzazioni di sotto strutture/infrastrutture ASI.
- Tale procedura, da esprimersi in forma pubblicistica anche attraverso il sito www.asifoggia.it, ovvero con
apposizione nella bacheca consortile, divenuta ufficiale, realizza la procedura di cui al al comma 5 dell’art.5
della L.R. Puglia n. 2/2007, lettera “d) locazione e alienazione di terreni e fabbricati”.
8. La procedura di assegnazione dei terreni di proprietà ASI, per destinazioni preordinate alle destinazioni
produttive industriali, potrà avvenire anche attraverso la indizione di appropriati Bandi preliminari, pur
essi in forma pubblicistica, quando il Consorzio intenda assegnare una pluralità di terreni produttivi a
gruppi di imprese, con obiettivi finalizzati alla realizzazione di filiere, indotti, tagli di imprese specifiche,
artigianato ed altro.
9. In relazione alla consistenza, totale o parziale, dei suoli di proprietà ASI all’interno dei vari Agglomerati, potrà
essere attivata la procedura di “perequazione compensativa”, sia interna per comparti, sia con operazioni
di decollo ed atterraggio a distanza, anche tra Agglomerati diversi; la suddetta operazione perequativa
è finalizzata alla possibilità di maggiore organicità interna/esterna, e ricomposizione conseguente, dei
singoli Agglomerati, ovvero a scala territoriale maggiore.
10. A giudizio insindacabile del Consorzio i suoli produttivi/industriali/artigianali ed i suoli per Servizi di Area,
di proprietà ASI, quindi con esclusione dei suoli di proprietà terza, possono essere assegnati sotto il duplice
regime di:
- cessione di proprietà;
- concessione superficiaria su convenzioni specifiche, preordinate, per tempi predefiniti, non
inferiori ad anni trenta, eventualmente prorogabili per una sola volta e per uguale durata per
necessità di carattere produttivo, comunque riconosciute di interesse pubblico territoriale.
- Il Consorzio può predeterminare, con atto di C.d.A./ASI, ed eventuale presa d’atto dell’Assemblea consortile,
all’interno delle sue azioni di indirizzo e programmazione generale, le percentuali di ripartizione tra suoli
ASI da cedere in proprietà, ovvero suoli da concedere con regime superficiario.
- Il Consorzio, sulla base di richiesta motivata degli Assegnatari, può consentire la trasformazione della
concessione superficiaria in cessione di proprietà.
11. Ove le domande di preassegnazione e/o assegnazione dei lotti industriali/artigianali e suoli per Servizi
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di Area derivino da Bando ad evidenza pubblica, le modalità e le procedure per i relativi atti di cessione/
concessione per le aree di proprietà ASI o comunque acquisite dallo stesso a mezzo procedura espropriativa,
porranno riferimento a quanto stabilito più specificamente dai Bandi medesimi.
12. Il Consorzio può assumere ogni altra iniziativa, generale e particolare, per rendere attrattive le Aree
industriali, con particolare riguardo all’interesse e facilitazione insediativa negli Agglomerati industriali ASI
ed Aree Attrezzate ad essi assimilate, ricomprese in azioni di Marketing territoriale-produttivo di breve,
medio ed ampio raggio.
Art. 3 – Procedure di assegnazione.
INDICAZIONE PRELIMINARE ALL’INSEDIAMENTO
1. Sono individuati con deliberazione di presa d’atto del C.d.A./ASI, conseguente a Determina del Dirigente
del Settore Tecnico ASI, i “Responsabili di Agglomerato”, ossia i tecnici funzionari interni alla struttura ASI,
appartenenti al Settore Tecnico; a ciascun Responsabile di Agglomerato può essere assegnato uno solo o
più Agglomerati, secondo necessità e consistenza di personale ASI interno; l’ inquadramento contrattuale
minimo del Responsabile di Agglomerato è cat. C livello C1 (CCNL-FICEI).
- Lo svolgimento del ruolo di Responsabile di Agglomerato comprende le preliminari azioni di verifica,
generali e parziali, dello stato di consistenza e di qualità dei rispettivi Agglomerati, con la restituzione
degli stati di attuazione relativi, e quant’altro, in termini di conoscenza particolareggiata dei rispettivi
agglomerati; quindi sarà direttamente impegnato in tutte le preliminari procedure formali di istruttoria per
la pre-assegnazione, assegnazione, istruttoria tecnica specifica dei rispettivi progetti di realizzazione degli
opifici produttivi-industriali principali, delle eventuale infrastrutture singole a rete interne corrispondenti
e dei loro collegamenti alle infrastrutture consortili, degli impianti, delle condizioni ambientali interne ed
immediatamente esterne di loro pertinenza, e quant’altro.
- I Responsabili degli Agglomerati, seguiranno, quindi, anche le fasi contestuali di verifica della conformità
edilizia realizzativa, relazionando, in merito, anche ai rispettivi uffici tecnici comunali; quindi eseguiranno
le successive verifiche conseguenti all’avvio delle attività produttive-industriali vere proprie, ed inerenti la
gestione imprenditoriale che le stesse società insediate perseguiranno, nel rispetto delle condizioni globali
ed ambientali dell’intero contesto di Agglomerato.
- I Responsabili degli Agglomerati seguiranno analoghe procedure formali di verifica istruttoria e di gestione
successiva per la realizzazione di eventuali altre destinazioni di agglomerato, in particolare per quanto
attiene alla realizzazione di Servizi misti pubblici-privati, ovvero soltanto privati. Particolare attenzione
sarà riservata alla realizzazione dei parcheggi interni e soprattutto alle aree di verde interno, previsti nei
progetti tecnici originali.
- Di tutto quanto sopra affidato in termini di ruoli e compiti ai Responsabili degli Agglomerati, gli stessi
saranno tenuti ad informare e relazionare nei confronti del Dirigente del Settore Tecnico ASI, il quale sarà
tenuto a fornire le proprie indicazioni in merito allo svolgimento delle varie funzioni. Il tutto in forma
esplicita, protocollare.
2. Il Consorzio, attraverso Deliberazione del proprio C.d.A., e su specifica istruttoria condotta dal Responsabile
di Agglomerato e conclusa dal Dirigente del Settore Tecnico ASI, esprime assenso alle varie iniziative
produttive-industriali con relativa Indicazione Preliminare conseguente alla richiesta insediativa da parte di
Operatori ritenuti ammissibili, con sola indicazione di finalità ed obiettivi, sulla base di iniziali Masterplan,
ovvero di eventuali Sistemazioni Urbanistiche non sostanziali connesse all’intervento, riguardanti la
organicità del contesto insediativo; tale Indicazione Preliminare insediativa sarà rilasciata con Delibera del
C.d.A./ASI, su istruttoria del Responsabile di Agglomerato, confermata dal Dirigente del Settore Tecnico
ASI e da questi trasmesse alla Direzione Generale dell’Ente, che, a sua volta, previo parere di conformità
amministrativa legale, la inserisce nel primo Odg utile di C.d.A./ASI. Dette istruttorie saranno rilasciate
in un tempo massimo di giorni 30: i competenti Responsabili di Agglomerato potranno interrompere
una volta sola per un tempo massimo di 15 gg, previa esauriente motivazione ed autorizzazione del
Dirigente del Settore Tecnico, il termine canonico dei 30 giorni, per necessità di adeguamento tecnicoamministrativo delle relative progettazioni da parte delle Aziende proponenti. Dalla data di presentazione
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di dette documentazioni integrative, da parte delle Aziende proponenti, ripartiranno i 30 giorni per il
completamento delle relative istruttorie.
3. Il rilascio dell’indicazione preliminare insediativa avvia, in effetti, la successiva definizione della pratica
insediativa vera e propria.
- Entro 30 gg. dalla esecutività della Delibera di Indicazione Preliminare da parte del C.d.A./ASI, e 15 gg.
dopo la data di pubblicazione della stessa, l’Azienda interessata è invitata a sottoscrivere un Atto unilaterale
d’obbligo, secondo lo Schema generale preventivamente approvato dallo stesso C.d.A. ASI, attivato a cura
degli Uffici ASI, con contestuale pagamento dei costi di istruttoria e degli Oneri convenzionali connessi
secondo gli importi deliberati dall’Organo esecutivo – C.d.A. ASI. Le relative Convenzioni insediative
saranno sottoscritte dalle parti secondo i termini indicati nell’Atto Unilaterale d’Obbligo; la compilazione
contestuale preliminare ed assistenza alla sottoscrizione formale delle suddette Convenzioni insediative è
rimessa ai compiti dei rispettivi Responsabili degli Agglomerati, compresa la preliminare determinazione
degli Oneri di Convenzione.
4. Successivamente, l’Operatore provvederà alla presentazione del progetto tecnico completo dell’intero
complesso produttivo industriale richiesto; il Responsabile di Agglomerato completerà la propria istruttoria,
con le modalità formali di attuazione di seguito riferite.
CRITERI INSEDIATIVI
1. Nel caso di insediamento in aree e lotti produttivi-industriali non ancora acquisiti alla proprietà e
disponibilità del Consorzio, previa esplicita richiesta preliminare dell’Azienda, il Consorzio medesimo
prende atto che la stessa Azienda possa provvedere all’acquisizione diretta alle condizioni di libero mercato.
L’eventuale proprietà e/o possesso da parte delle Aziende richiedenti dei lotti, dalle stesse individuati, non
determinano, comunque, alcun diritto all’insediamento.
2. Su richiesta dell’Azienda, per difficoltà di acquisizione diretta da parte della stessa, il Consorzio può attivare
la procedura espropriativa, nei modi e condizioni di cui alla legislazione vigente in materia di espropri per
pubblica utilità, ed in particolare ai sensi della L.R. n. 2/2007. In tal caso l’Azienda si impegna a versare
al Consorzio tutte le indennità espropriative, dal Consorzio determinate e da depositare, a stretto giro di
adempimento per tutte le procedure economiche-amministrative in tal caso previste, con il riconoscimento
aggiuntivo delle spese tecniche-amministrative a favore ASI, individuate nella misura del 20% sulle stesse
indennità di esproprio calcolate e liquidate. Resta inteso che dette procedure espropriative saranno
espletate a cura dello stesso Consorzio ASI, salvo concordamento di collaborazione tecnico-amministrativa
da parte della stessa Azienda insedianda. L’Azienda richiedente si assumerà ogni onere per eventuali
contenziosi.
3. Il Consorzio in tal caso esprimerà preliminare e formale assenso di congruità produttiva generale e
conformità urbanistica-edilizia su Progetto tecnico insediativo al livello necessario alla pratica espropriativa
(nella forma analoga al rilascio del Permesso di costruire comunale) a cura dell’Azienda, con suo contestuale
impegno alla realizzazione effettiva dell’intervento, e, quindi, della certezza della sussistenza della pubblica
utilità.
4. Dopo l’accoglimento, da parte del Consorzio, della richiesta e prima dell’avvio della procedura espropriativa
l’Azienda richiedente è tenuta al pagamento degli oneri convenzionale. Inoltre, la relativa convenzione
potrà essere sottoscritta al compimento dell’intera procedura espropriativa.
5. Il Consorzio procede alle operazioni di espropriazione delle Aree necessarie alla realizzazione delle
Infrastrutture e dei Servizi di Agglomerato e delle Aree Attrezzate ad essi assimilate, salvo che le Aziende
interessate in vario modo all’insediamento produttivo, in ambiti ASI, se proprietarie, non propongano la
cessione di aree preordinate all’esproprio in termini compensativi - perequativi tra le parti.
6. Il Consorzio nella procedura espropriativa di vario tipo ed entità (esproprio per infrastrutture e servizi;
esproprio per lotti produttivi) può esercitare la strumento della opzione, anche per intere particelle e
proprietà fondiarie, dai Piani urbanistici ASI vigenti preordinati alla realizzazione strategica di interventi
infrastrutturali e/o servizi produttivi. Il tutto con l’obiettivo di determinare interi comprensori utili alla
esplicitazione di una più incisiva politica di attrattività produttiva da parte del Consorzio.
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7. Nel rilascio delle previste formalità insediative il Consorzio rispetterà le vocazioni territoriali, di
Agglomerato/Area attrezzata, preindividuate, ovvero le tipologie produttive-industriali degli insediamenti,
dei suoli, dei contesti e delle aziende confinanti già assegnatarie. Particolare attenzione sarà posta alla
vicinanza e congruenza tipologica con insediamenti immediatamente contigui e caratterizzati da attività
non congruenti, specifici studi e certificazioni o altro di adattamento/adeguamento.
8. Il Consorzio, nel caso di più richieste insediative convergenti sugli stessi suoli, potrà stabilire criteri specifici
(con eventuali punteggi), anche in modo informale, per l’attribuzione delle aree produttive-industriali
relative ad Aziende che perseguono maggiore interesse per lo sviluppo economico produttivo territoriale
e/o di Area e/o comparto. In ogni caso saranno privilegiate quelle Aziende che intervengono nel settore
manifatturiero agroalimentare, agroindustriale, logistico, eco-ambientale. Ovvero in generale con più alto
rapporto di valore aggiunto e numero di addetti per mq di lotto produttivo interessato, etc.
Nel caso di più Aziende concorrenti sugli stessi comparti/lotti il Consorzio costituirà specifiche Graduatorie
di Attesa, le quali potranno comunque essere utilizzate secondo modalità successive di assegnazione,
secondo disponibilità progressive. Dette graduatorie saranno di regola verificate e citate nei confronti delle
assegnazioni in progress. Il C.d.A. fisserà le modalità per la creazione di queste graduatorie di attesa sulla
base della documentazione in possesso degli Uffici consortili.
Nelle suddette Graduatorie di attesa assume prevalente importanza la priorità temporale (Protocollo ASI)
di presentazione delle relative Richieste insediative.
9. Ove venga richiesta una superficie di lotto inferiore al minimo rapporto di copertura, ad evitare dispersione
di suolo, con la motivazione di realizzazione in fasi progressive dell’Opificio in progressione temporale,
quindi per fasi successive, il Consorzio può assegnare l’intera superficie, o parziale se possibile, con un
termine improrogabile non superiore a due anni, e, comunque, al prezzo vigente al momento della stipula
dell’atto di Convenzione/cessione iniziale, e con oneri convenzionali e di istruttoria completi.
Tutto ciò sarà precisato nella prescritta Convenzione iniziale di insediamento, in uno alla sottoscrizione
di specifico/i Atto/i di impegno unilaterale, dove sarà individuata e precisata la eventuale procedura di
retrocessione al Consorzio della superficie eventualmente non utilizzata per le successive fasi realizzative,
e/o eventualmente non più rientranti nei programmi dell’Operatore, ovvero oltre i termini massimi dei due
anni sopra individuati.
10. Il Consorzio riconosce la ammissibilità alle Aziende già assegnatarie e/o già insediate e/o già attive, per
ampliamento e/o completamento (continuità della filiera produttiva interna). Detto ampliamento e/o
completamento avverrà con la prenotazione di eventuali suoli contigui, allo stato liberi, che verranno
aggregati, con progetto dell’Azienda di congruenza interna, tipologica produttiva ed urbanistica-edilizia
connessa.
L’assegnazione di suoli contigui per ampliamento può avvenire al di fuori della procedura di evidenza
pubblica (Bandi), ove eventualmente già preordinati.
11. Il Consorzio consente la possibilità di prenotazione di interi Comparti ad eventuali Consorzi di Imprese, già
regolarmente costituiti, con tipologia produttiva omogenea, integrata, ovvero con tipologie progressive/
crescenti di filiera. Resta stabilito che l’indicazione insediativa preliminare può essere in tal caso articolata
in un Masterplan e Programma insediativo complessivo connesso unitario. Le Convenzioni con le Aziende
potranno essere singole, previa sottoscrizione di una Convenzione Quadro, ovvero Convenzione, Con
Impresa Guida, che si pone come Garante, a tutti gli effetti, dell’intero Consorzio.
Nel caso in questione il Consorzio di Imprese si impegna comunque a realizzare all’interno del Comparto
per esso individuato le infrastrutture primarie ed i Servizi di Comparto, anche nei riguardi e nei limiti del
D.M. n.1444/68. I Consorzi di Imprese assegnatari di comparti prenotati sono obbligati al versamento
degli oneri convenzionali per l’intero comparto prima della stipula della Convenzione Quadro ed eventuali
Convenzioni singole.
12. Nell’ambito di detti criteri selettivi il Consorzio riconosce comunque un diritto di prelazione nel caso di
Operatori produttivi già proprietari di suolo in Aree ASI, sempre che le destinazioni produttivo-industriali,
dagli stessi proposte, rientrino nelle finalità di Area e siano congruenti con le infrastrutture e i Servizi
presenti e programmati, come sopra individuati.
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13. Il presente Regolamento non disciplina le ipotesi di insediamento di attività sensibili dal punto di vista
ambientale (Centrali energetiche; Impianti per trattamento dei rifiuti di ogni tipologia e caratteristica,
etc.), le quali restano soggette ad apposita disciplina regolamentare ASI, che determina i criteri insediativi
ed i procedimenti amministrativi a cui attenersi.
14. Il presente Regolamento di Sportello insediativo ed i criteri che ne scaturiscono, si applicano in sintonia
con tutti gli altri Regolamenti consortili vigenti.
15. Soprattutto, lo stesso Regolamento si integra, logicamente e strategicamente, alle NTA allo stato vigenti,
con scambio reciproco. Dal punto di vista procedurale il presente Regolamento di Sportello insediativo
prevale sulle NTA vigenti. Quest’ultime, da punto di vista urbanistico-edilizio, prevalgono sul presente
Regolamento. Regolamento insediativo e NTA si inseguono positivamente, nell’interesse di uno sviluppo
territoriale globale, smussando ogni spigolo e oggi ostacolo, convergendo reciprocamente.
16. Il Dirigente del Settore Tecnico ASI può emettere specifici Ordini di servizio, e/o appropriate Determine
dirigenziali, di ulteriore dettaglio esecutivo-operativo rispetto alla attuazione del presente Regolamento,
potendone diventare eventuali allegati applicativi, o anche parte integrante e/o sostanziale ed presente
testo, con eventuale Delibera del C.d.A./ASI. Ciò a conferma del processo di adeguamento progressivo alle
necessità dell’Ente e alle evoluzioni, che, nel frattempo, intervengono.
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
17.L’Atto unilaterale d’obbligo ha lo scopo precipuo di accorciare la fase procedurale tra l’Indicazione
preliminare di assegnazione (Atto formale inteso come primo impegno dell’Azienda richiedente) e la
Convenzione insediativa definitiva. La Convenzione insediativa determina l’assegnazione definitiva, con
contestuale pagamento degli Oneri convenzionali, secondo Deliberato in merito del C.d.A./ASI. La sua
effettiva stipula non può che avvenire quando l’Azienda è a tutti gli effetti proprietaria del suolo - ovvero,
quando la stessa, solo in casi eccezionalmente derogativi, è in possesso di Compromesso di acquisto.
- Da quanto sopra, l’Atto unilaterale d’obbligo assume essenzialmente la funzione specifica di formalizzare
l’impegno dell’Azienda già prima della relativa e formale Convenzione insediativa, evitando la possibilità di
rinuncia tacita all’iniziativa produttiva.
- Non oltre giorni 30 dalla sottoscrizione e registrazione agli Atti del Consorzio del suddetto Atto unilaterale
d’obbligo (quindi, solo dopo l’avvenuta acquisizione del suolo o in via derogativa, preventivamente
assentita dal Consorzio, di avvenuta sottoscrizione del Compromesso di acquisto del suolo o dell’entrata
in possesso per procedura espropriativa del relativo suolo) l’Azienda è invitata a sottoscrivere la relativa
Convenzione insediativa, con la quale sono stabiliti i reciproci rapporti tra ASI ed Azienda. La scadenza del
termine di validità formalmente fissato nell’Atto di Obbligo, determina la automatica e tacita decadenza
formale dell’atto deliberato (indicazione preliminare), senza che l’Azienda possa opporre resistenza. Detto
termine potrà essere prorogato con decisione insindacabile del C.d.A. ASI, solo se l’Azienda interessata
avrà formalmente avanzato richiesta in tal senso, per giustificati e comprovati motivi.
DETTAGLI SULLA ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE PRATICHE INSEDIATIVE
18.L’avvio della progettazione definitiva/esecutiva dell’intervento avrà seguito al rilascio della Indicazione
Preliminare, di cui sopra, nella forma progettuale analoga al corrispondente rilascio da parte del Comune
competente del relativo Permesso di costruzione.
- Il progetto così redatto ed istruito dall’Ufficio ASI concorre al rilascio del relativo Nulla Osta. Le suddette
progettazioni, preliminari e/o definitive-esecutive saranno rimesse al Consorzio in triplice copia (due copie
per gli Atti consortili, ed una copia per il Comune competente). Il completamento/adeguamento di tutte
le documentazioni eventualmente non esibite in sede precedente al rilascio della Indicazione Preliminare
Insediativa, potrà avvenire con la presentazione del progetto definitivo/esecutivo, prima del Nulla Osta.
Se l’Indicazione preliminare insediativa è stata rilasciata su “progetto tecnico preliminare” di massima
e/o Masterplan urbanistico-edilizio, riguardante l’intero intervento contestuale proposto, gli stessi sono
richiamati ed assentiti dal C.d.A. ASI nella stessa Indicazione Preliminare Insediativa.
- Il Nulla Osta definitivo su successivo progetto definitivo/esecutivo, se non sostanzialmente diverso dal
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progetto preliminare e Masterplan di cui sopra, potrà essere rilasciato direttamente dal Dirigente del
Settore Tecnico, previa istruttoria tecnica del Responsabile di Agglomerato rispettivo.
- Le Istruttorie dei competenti Responsabili di Agglomerato, sia in fase di progetto preliminare ed eventuale
Masterplan di assetto contestuale, sia in fase di progettazione definitiva/esecutiva, saranno rispettivamente
rilasciate in un tempo massimo di giorni 30, salvo proroghe procedurali autorizzate dal Dirigente del
Settore Tecnico, per cause ragionevoli. I competenti Responsabili di Agglomerato potranno interrompere
una volta sola per un tempo massimo di 15 gg, e previa esauriente motivazione, il termine sopra assegnato
per l’Istruttoria, per necessità di adeguamento tecnico-amministrativo delle relative progettazioni da parte
delle Aziende proponenti. Dalla data di presentazione di dette documentazioni integrative, da parte delle
Aziende proponenti, ripartiranno i 30 giorni per il completamento delle relative istruttorie.
- Il Nulla Osta di cui in precedenza sarà firmato dal Responsabile di Agglomerato e dal Dirigente del Settore
Tecnico ASI, in copia originale da consegnare al Settore amministrativo-Segreteria, ed una copia originale,
da tenere presso l’Archivio dello stesso Settore Tecnico ASI.
- Oltre le dette copie cartacee sarà obbligatoriamente aggiunta una copia digitale dell’intero progetto
tecnico, con relative relazioni, documentazione e quant’altro.
- Una copia ordinaria, comunque firmata dal Responsabile di Agglomerato e dal Dirigente del Settore
Tecnico ASI, unitamente a copia conforme del Nulla Osta Insediativo, saranno inviate al Comune per il
completamento delle procedure di rilascio del Permesso di costruire da parte del Comune competente.
19.Le aziende già insediate e già operanti, che chiedono autorizzazione di adeguamento/completamento/
ampliamento dell’Opificio già precedentemente realizzato all’interno del proprio suolo, hanno priorità
assoluta di istruttoria, a condizione che l’attività produttiva nel frattempo condotta abbia dato reali e positivi
riscontri di interesse per l’Agglomerato di riferimento. Il tutto con specifica istruttoria del Responsabile di
Agglomerato competente, confermata del Dirigente del Settore Tecnico ASI.
20.Con eventuale pre-concordamento con il rispettivo e competente Comune di Agglomerato ASI, il Dirigente
del Settore Tecnico partecipa alle Riunioni del SUAP comunale competente, in ordine ai pareri comunali sulle
singole iniziative, preordinare al rilascio del Permesso di costruire, ovvero per tutti gli altri temi promossi
dallo stesso Comune in Relazione all’intero processo di sviluppo produttivo-industriale di territorio. In
tal caso potrà essere presente a dette riunioni generali (o anche particolari, specifiche) il Responsabile
di Agglomerato. Dette partecipazioni ASI alle riunioni SUAP comunali, tendono principalmente ad una
semplificazione di procedura, oltre che confermare un crescente avvicinamento ed uniformità di intenti
tra ASI e Comune, in termini di sviluppo globale sempre più integrato.
21.Ogni richiesta e/o pratica insediativa pervenuta al Consorzio viene attribuita dal Dirigente del Settore
Tecnico ASI ai rispettivi Responsabili di Agglomerato con data protocollare certa, fissata dal Registro di
Protocollo generale, ovvero da specifico Registro delle pratiche insediative, eventualmente introdotto
dal Dirigente dello stesso Settore Tecnico e mantenuto presso l’Ufficio di Segreteria generale dell’Ente.
Il Registro delle attribuzione delle pratiche insediative è elemento ufficiale, interno verso esterno, di
conoscenza e trasparenza del rispettivo Responsabile istruttore di Agglomerato.
22.I rispettivi Responsabili di Agglomerato possono proporre al Dirigente del Settore Tecnico, con ciò
interrompendo i termini di istruttoria, di avviare e formalizzare apposite Conferenze di servizi, per
tematiche eventualmente complesse, in termini informali ristretti, ovvero nelle formalità di legge anche
verso l’esterno, in primo luogo indirizzate al Comune competente, allo scopo di acquisire in tempi brevi
i pareri, le relative autorizzazioni, i nullaosta, etc., di altri Enti ed Organismi, in vario modo coinvolti
nell’insediamento ipotizzato, per specifiche competenze viceversa esuberanti riguardo al superiore
interesse territoriale collettivo. I Responsabili di Agglomerato, in tal caso possono essere individuati come
Responsabili del procedimento ai sensi della Legge n.241/90, assumendo ogni iniziativa e responsabilità
dalla legge fissata. Con obbligo di relazionamento nei confronti del Dirigente del Settore tecnico ASI.
23.I Responsabili di Agglomerato, nel loro approfondimento continuo degli Agglomerati loro affidati, possono
proporre al Dirigente del Settore tecnico ASI eventuali adeguamenti/modifiche, ed altro, del presente
Regolamento di Sportello insediativo, e questi, se le stesse sono ritenute pertinenti, le riporta agli Organi
amministrativi esecutivi.
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LE CONVENZIONI INSEDIATIVE
24.L’iter procedurale istruttorio ed autorizzativo ASI si conclude con le Convenzioni Insediative, la cui stesura
è affidata ai rispettivi Responsabili di Agglomerato, sulla base del presente Regolamento e degli Schemi
convenzionali-tipo eventualmente approvati dal C.d.A. ASI.
- I soggetti convenzionati dichiarano, nelle rispettive Convenzioni Insediative, di conoscere perfettamente e
di accettare gli eventuali risultati e decisioni che ne conseguiranno in termini attuativi generali e di singoli
Agglomerati. Ovviamente le suddette decisioni operative/attuative saranno formalmente deliberate dal
C.d.A./ASI, e/o dell’Assemblea generale consortile.
- Si darà luogo alla formalizzazione a mezzo di Convenzioni Insediative anche nel caso di Comuni proponenti,
per specifiche iniziative di realizzazione di infrastrutture e Servizi all’interno degli stessi Agglomerati ASI,
allo scopo di stabilire comunque un rapporto reciproco, in tal caso speciale, con l’Ente Locale co-interessato
allo sviluppo delle rispettive Aree produttive. Il Consorzio, in tal caso, può decidere l’applicazione, totale
e/o parziale, ovvero la di-sapplicazione, in deroga, degli Oneri istruttori e convenzionali, trattandosi di
Pubblica Amministrazione locale, ovvero di strutture-servizi di utilità degli stessi Agglomerati, o dell’intero
sistema ASI territoriale.
- Per quanto attiene agli Oneri di Urbanizzazione, di pertinenza e competenza dei Comuni, il Consorzio può
proporre la definizione e sottoscrizione di speciali Convenzioni, di cui all’art. 2 - comma 4° - L.R. Puglia
n. 2/07, per gli oneri di urbanizzazione e per le procedure espropriative, ovviamente con riferimento ai
rispettivi Agglomerati ASI ed Aree Attrezzate ad essi assimilate.
- Le singole Convenzioni Insediative potranno essere stipulate, previa delega conferita in via generale dal
C.d.A./ASI, direttamente dal Direttore generale ASI.
25.Nelle Convenzioni Insediative sono riportate le condizioni retrocessorie come di seguito stabilito. Le
Convenzioni Insediative dovranno in particolare fissare le seguenti tempistiche minime:
- Giorni 180 dalla data di stipula delle Convenzione per l’ottenimento del Permesso di Costruire comunale e
per l’inizio dei lavori come fissato nello stesso Atto comunale.
- Giorni 365 dalla data del permesso di costruire per iniziare i lavori; dalla data di inizio dei lavori all’ultimazione
degli stessi le tempistiche sono quelle di cui alle normative generali di settore. E’ compito dell’Azienda di
rispettare le tempistiche fissate dal Consorzio e dal Comune competente.
- Nel caso di interventi complessi, ricompresi in un eventuale Masterplan, i tempi di attuazione delle singole
fasi del programma realizzativo possono essere concordati, con modalità differenti da quelle fissate dai
commi precedenti, tra Azienda richiedente e Consorzio e definiti in apposito Cronoprogramma, presentato
dall’Azienda ed approvato dal C.d.A./ASI.
- Giorni 90 dalla data di ultimazione dei lavori per l’entrata in esercizio produttivo dell’Azienda.
- Ove non siano rispettati le suddette tempistiche, il Consorzio, in modo esplicito, ne porrà condizione
e clausola di retrocessione della relativa Convenzione, con nuova fissazione di Convenzione e di Oneri
convenzionali ri-calcolati ex-novo (come se si trattasse di Nuova Convenzione). Salvo eventuale acquisizione
forzosa del suolo produttivi-industriale e compendio produttivo realizzato.
26.Le Convenzioni Insediative prevedono l’obbligo, da parte delle Aziende insediande, di partecipare ad
eventuali Società di Area (Consorzio o Società consortile di scopo), le quali, sulla base anche della lettera
a) – comma 1° - art. 5 della L.R. n.2/07, partecipano alla gestione e manutenzione delle infrastrutture e
Servizi comuni di Agglomerato industriale e delle Aree Attrezzate agli stessi assimilate.
- Le Convenzioni Insediative prevedono, inoltre, la partecipazione delle Aziende agli eventuali oneri gestionali
e manutentivi generali e/o specifici di Agglomerato industriale e delle Aree Attrezzate agli stessi assimilate,
secondo eventuali Piani Gestionali Manutentivi generali (anche in forma di Global Service) o di specifiche
e motivate deliberazioni del C.d.A.
27.Il Consorzio procederà con continuità progressiva agli Screening degli Agglomerati industriali ed Aree
Attrezzate agli stessi assimilate, attraverso i propri Responsabili degli Agglomerati, allo scopo di una
generale e specifica conoscenza del rapporto domanda/offerta insediativa, in termini di consistenza
pregressa e di prospettiva di sviluppo. Le Aziende insediate si obbligano nelle loro Convenzioni Insediative
a fornire tutti gli elementi, notizie e dati necessari alla formazione dei suddetti Screening. Salvo quanto
stabilite per legge sulla privacy.
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Per la tenuta degli SCREENING di singolo Agglomerato e/o Area Attrezzata assimilata, i rispettivi Responsabili
degli Agglomerato cureranno la loro elaborazione ed aggiornamento delle cartografie tematiche insediative
- di Agglomerato e/o Area Attrezzata assimilata, con l’indicazione delle varie tipologie dei lotti.
28.Allo scopo di consentire una verifica specifica sull’attività e sulla consistenza del “costruito” da parte delle
Aziende già insediate/insediande ed attive, le stesse si renderanno disponibili, con esplicita Dichiarazione
convenzionale, a consentire controlli periodici da parte dei Tecnici ASI delle attività urbanistiche-edilizie
svolte e da svolgere nelle Aree di pertinenza ASI, con loro comunicazione e relazione al Dirigente del
Settore tecnico ASI.
I BANDI INSEDIATIVI
29.Salvo la cessione o devoluzione dei suoli ed immobili di proprietà ASI, secondo procedure pubblicistiche di
valutazione dei costi delle medesime Aree, il Consorzio, per interi o per parti significative negli Agglomerati
ed Aree Attrezzate ad essi assimilate, ovvero per specifici comparti produttivi o per singoli lotti/suoli, già in
sua proprietà, può adottare lo strumento preliminare di preassegnazione-assegnazione a mezzo di Bando
ad evidenza pubblica, attraverso il quale il Consorzio medesimo chiede di acquisisce la “Dichiarazione di
interesse all’insediamento” da parte di Operatori qualificati, che ne abbiano i requisiti; che appartengano
a generalizzate e/o specifiche tipologie e tagli produttivi/industriali e/o nel settore dei Servizi di Area e/o
di territorio, rientranti nella politica di sviluppo prefissata dal Consorzio nell’ambito delle sue prerogative
e programmazioni, secondo le indicazioni e condizioni specificamente poste dal Consorzio nei rispettivi
Bandi.
- Nel caso che l’espletamento dei suddetti Bandi non sortisca gli effetti programmati, e dunque risultassero
ancora ulteriori disponibilità di suoli produttivi-industriali, il Consorzio ritorna alla prassi ordinaria della
domanda-offerta insediativa aperta; ovvero utilizza la procedura a scorrere delle domande pervenute, a
cominciare da quelle escluse, in quanto giunte oltre la data di chiusura dei termini dei Bandi stessi; fino
all’esaurimento dei lotti o all’indizione di nuovi Bandi selettivi; mantenendo eventualmente i fini che erano
stati indicati nei Bandi, ovvero nel rispetto dei principi generali e particolari fissati nel presente Regolamento.
Il Consorzio, anche in presenza di lotti, rende pubblica tale disponibilità nelle forme deliberate dal C.d.A..
- Le procedure di espletamento dei Bandi sono affidate a Commissioni interne, presiedute dal Dirigente
del Settore Tecnico e formate dai Responsabili degli Agglomerate e/o da componenti interni indicati dallo
stesso, con eventuali componenti/Esperti indicati dal C.d.A./ASI. Gli atti conclusivi delle Commissioni sono
approvati dal C.d.A..
- Nel caso di importanti insediamenti industriali – Aziende leaders/Aziende madri, che determinano
l’esigenza di attività indotte, sub-forniture, spin-off, ed altro in stretta connessione di contiguità o nelle
immediate vicinanze alla attività industriale della stessa Azienda leader, con adeguati raggi di influenza,
il Consorzio può stabilire una riserva insediativa a favore delle stesse Aziende con modalità definite dal
C.d.A./ASI.
FORMALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE INSEDIATIVE
30.Le procedure di preassegnazione/assegnazione delle aree produttive (lotti), qualunque sia il regime di
entrata in possesso delle stesse da parte degli Operatori interessati, hanno inizio con la presentazione
di relativa Istanza, redatta secondo modalità, schede, note-tipo ed altro indicato nel Sito digitale del
Consorzio ASI/Foggia - asifoggia.it, con connessi Dati informativi iniziali, come appresso specificati.
- Formale richiesta, su carta semplice, da parte dell’Azienda interessata, secondo lo schema generale fornito
dall’Ufficio Tecnico del Consorzio e/o da Sito digitale del Consorzio ASI/Foggia – www.asifoggia.it , e che
dovrà indicare e contenere;
- tipologia del soggetto giuridico istante e sede, con indicazione del Legale Rappresentante e suoi dati
identificativi personali, riferimenti per comunicazioni formali e brevi (indirizzi, numeri telefonici, fax,
e-mail, eventuale sito Internet, etc.);(*)
- l’Agglomerato e/o Area Attrezzata prescelta per l’insediamento programmato;(*)
- la superficie di suolo richiesta, con indicazione della superficie che si intende coprire, e, quindi, del
relativo Indice di fabbricabilità fondiaria e Rapporto di copertura;(*)
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eventuale indicazione sul possesso preordinato del suolo (lotto), con indicazione dei dati catastali,
eventuale frazionamento, etc.;
- oggetto Produttivo dettagliato dell’attività che l’Azienda intende sviluppare, indicando nello specifico
la categoria ISTAT delle corrispondenti classificazione e categorie;(*)
- certificato camerale della Società istante (visura camerale recente, non oltre mesi sei dalla data
dell’istanza), con indicazione dell’oggetto produttivo della Società medesima, congruente con
l’attività proposta in ambito ASI;(*)
- numero di addetti previsti, di prima attivazione e futuri; diretti ed indotti; fissi e stagionali, etc.;(*)
- investimento previsto;(*)
- eventuale finanziamento pubblico attivato.
Eventuale progetto preliminare dell’intervento, e/o Masterplan con Programma imprenditoriale o altro
con trasmissione digitale contenete i file, eventualmente in dwg, delle planimetrie di localizzazione del
lotto, edifici coperti, sistemazioni scoperte, etc. (tali da consentire l’aggiornamento informatico delle
planimetrie ASI di Agglomerato relativo).
Eventuale e preferenziale Business Plan della iniziativa prevista, ovvero, in sostituzione, Relazione
dettagliata di Impresa (attività precedentemente svolta, ovvero attualmente in corso) e dell’attività da
svolgere in ambito ASI, evidenziando gli aspetti imprenditoriali, quindi economici e finanziari del progetto,
ovvero Studio preliminare di Fattibilità dell’iniziativa.(*)
Adeguata ed idonea Relazione di compatibilità ambientale, se eventualmente necessaria, per tipologia di
attività, secondo norme e leggi vigenti.
Specifica Relazione sulle acque di scarico.(*)
Previsione di quantità-qualità dei consumi: idrici; fognari; energetici, etc.(*)
Copia conforme dell’ultimo Bilancio societario, con Relazione tecnico/economica dell’intera attività
dell’Azienda pregressa e di prospettiva, salvo il caso di nuova Società o Società da poco operante.(*)
Copia dello Statuto della Società e relativo Atto costitutivo nei casi previsti.(*)

L’Asterisco (*) in coda agli elaborati, sopra individuati, ne specifica l’obbligatorietà di presentazione in uno
con l’istanza di insediamento.
31.Nel caso che l’oggetto produttivo dell’Azienda istante non corrispondesse alla nuova attività che si intende
sviluppare in ambito ASI, la stessa è obbligata alla modifica dell’Oggetto produttivo della Società medesima,
prima della conclusione dell’iter di assegnazione del lotto.
32.Qualora l’Azienda richiedente intendesse modificare il proprio assetto societario, anche aggregando altre
Società o in qualunque altra forma, tale futura circostanza dovrà essere preventivamente dichiarata in
sede di definizione e stipula della relativa Convenzione insediativa. Diversamente, con assetto societario
differente la stessa Convenzione decadrà e dovrà essere assunta nuova Convenzione insediativa, con
ripetizione del pagamento degli Oneri convenzionali.
33.Si intende che la superficie lorda del suolo richiesto riguardi e comprenda le seguenti distinzioni e
precisazioni:
- suolo produttivo organico recintabile/recintato, di proprietà o altra forma giuridica equivalente della
Azienda interessata;
- fasce di rispetto corrispondenti proporzionalmente alla ditta interessata, ovvero, per la parti fronte-strada
esterne pubbliche, direttamente corrispondenti alla superficie preassegnata/assegnata;
- mezze strade di pertinenza dell’Azienda (fronteggianti i lati su strada del lotto di pertinenza), se detta
superficie non è stata ancora acquisita dal Consorzio per le relative infrastrutture;
- su dette fasce di rispetto il Consorzio si riserva le relative destinazioni d’uso compatibili con le NTA di
P.R. ASI-FG, e le relative cessioni-concessioni d’uso alle Aziende frontiste, onerose o non onerose, con
imposizione di eventuali servitù di accesso e manutenzione per le condotte consortili insistenti su dette
fasce;
- le eventuali modifiche dimensionali e di uso delle fasce di rispetto, saranno attuate attraverso sistemazioni
urbanistiche non sostanziali con criteri compensativi;
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le fasce di rispetto sono quelle individuate nei Piani Urbanistici vigenti, ovvero le fasce che in sede di
preassegnazione/assegnazione saranno individuate dal Settore Tecnico ASI, secondo le esigenze accertate
dei relativi sottoservizi di interesse pubblico. La individuazione e tenuta eventuale delle suddette fasce di
rispetto saranno oggetto di specifico concordamento convenzionale, ovvero di Atti aggiuntivi successivi;
le mezze strade, se non ancora realizzate, e, quindi, non ancora acquisite alla proprietà del Consorzio,
saranno acquisite dall’Azienda e ricedute gratuitamente al Consorzio per la realizzazione della viabilità
prevista dallo strumento urbanistico ASI;
gli accessi strettamente necessari all’ingresso agli Stabilimenti assentiti dal Consorzio saranno quelli dei
progetti definitivi/esecutivi, di cui ai relativi Nullaosta ASI, e saranno ceduti gratuitamente alle Aziende. Ogni
occupazione da parte delle Aziende superiore a quella assentita dal Consorzio è impropria e determinerà
rivalsa da parte dello stesso Consorzio.

  
TITOLO II
ATTUAZIONE INSEDIATIVA
Art. 4 – Attribuzione di compiti e responsabilità delle procedure insediative.
1. La gestione tecnico-amministrativa riguardante le procedure insediative, in sede preliminare di esame
ed istruttoria, quindi di successivo controllo e gestione tecnico-amministrativa successiva, è affidata “per
Agglomerati” ai rispettivi Responsabili degli Agglomerati, titolari dei compiti preliminari di istruttoria.
Resta ferma la competenza del Dirigente del Settore Tecnico alla conclusione del procedimento.
2. Il Consorzio con apposita Delibera del C.d.A./ASI, nel caso di cessione di suoli di proprietà ASI, inseriti in
Agglomerati ASI, stabilisce:
- il prezzo di vendita dei suoli di proprietà ASI nei diversi Agglomerati di propria pertinenza,
individuato con preliminari Perizie giurate effettuate da Tecnici/Esperti esterni di privata esperienza,
inglobandovi gli oneri convenzionali;
- il costo della occupazione del suolo ASI nelle fasce di rispetto per il passaggio di linee, sottoservizi
ed altro, ovvero il costo di occupazione di suolo ASI per altri usi consentiti ed assentiti dallo stesso
Consorzio, al costo corrente analogo delle occupazione dei suoli pubblici;
- il corrispettivo dovuto una tantum per oneri convenzionali insediativi, relativi alla pregressa
predisposizione degli interventi urbanistici ed infrastrutturali, nonché gestionali ed amministrativi,
preordinati all’utilizzo dei suoli produttivi industriali assentiti, con una parametrizzazione di costo
unitario al metro quadro di superficie di lotto recintato, più le fasce di rispetto fronte-strada,
comunque ricedute al Consorzio per la realizzazione dei sottoservizi, più le superfici delle mezzestrade fronteggianti i lati recintati del lotto di pertinenza, salvo diversa determinazione dei parametri
da adottare con delibera del C.d.A.;
- il costo per la istruttoria originaria una tantum, sia per l’assenso preliminare insediativo e relativa
localizzazione, sia per il successivo Nulla Osta insediativo su progetto definitivo/esecutivo;
- gli oneri dovuti per la gestione delle infrastrutture di Area, secondo Piano Gestionale vigente, globale
o per singole infrastrutture e servizi, Regolamento, od altro Atto ovvero Dispositivo formalmente
assunto dalla Amministrazione ASI, secondo specifica ripartizione tipo-condominiale nei confronti
delle Aziende utenti regolarmente insediate nell’Area;
- eventuali Oneri gestionali e di manutenzione (tipo global service) di Intero Agglomerato industriale
e/o Area Attrezzata assimilata, rinveniente da apposito Piano gestionale “globale”, comprendente
tutti i costi di esercizio delle Aree complessivamente considerate, sotto i loro vari aspetti di efficienza
e sviluppo.
Ogni progetto di modifica, variante, ampliamento entro lo stesso lotto originario, completamento
di modifica ed altro, che non impegni ulteriore superficie coperta insediativa, il tutto “senza aumento
volumetrico”, comporta la corresponsione solo del costo per oneri di istruttorio.
Nel caso che dette modifiche comportino, viceversa, aumento volumetrico l’Azienda dovrà rimettere
al Consorzio la differenza in aggiunta degli oneri convenzionali, commisurati al valore maggiore tra la
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superficie teorica corrispondente all’applicazione del massimo indice fondiario di zona (4,00 mc/mq
per suoli produttivi-industriali), applicato al solo differenziale di volume, e la superficie del lotto minima
necessaria per realizzare la nuova copertura (superficie coperta/0,6).
3. Tutti i costi ed oneri di cui alle precedenti voci saranno aggiornati con specifiche deliberazioni del C.d.A./
ASI, in base ad oggettive considerazioni. In ogni caso i costi e gli oneri precedentemente richiamati sono
aggiornati annualmente secondo i coefficienti ISTAT di rivalutazione.
4. Solo in casi eccezionali gli oneri convenzionali possono essere rateizzati, fermo restando, in ogni caso, la
loro determinazione in valore complessivo, così come stabilita dal Consiglio di Amministrazione ASI.
5. Le Aziende potranno essere chiamate a partecipare alla concorrenza economica e finanziaria per eventuali
infrastrutture non finanziate con risorse pubbliche, e per le quali non se ne vede la possibilità concreta.
In tal caso il Consorzio provvede a redigere le relative progettazioni, con riconoscimento allo stesso del
15% per proprie spese generali, tecniche-amministrative, calcolate sul totale lordo dei lavori a farsi, il tutto
a totale carico economico-finanziario delle Aziende di Area, con ripartizione tipo-condominio, ovvero di
quelle che ricevono l’effetto diretto delle opere progettate.
6. Il caso di cui al punto precedente potrà verificarsi anche quando l’eventuale finanziamento pubblico delle
infrastrutture in questione, non sia totalmente coperto, richiedendo necessità di cofinanziamento, per il
quale tutte le Aziende interessate sono chiamate necessariamente a partecipare.
7. E’ vietato compensare il versamento degli oneri convenzionali con opere a farsi da parte delle Aziende
insediande (in analogia agli scomputi degli oneri di urbanizzazione, possibili in ambito comunale).
8. Il mancato pagamento di tutti gli importi ed oneri di cui alle precedenti indicazioni, dovuti nei termini
prescritti dai relativi atti (Atto unilaterale di obbligo, Convenzioni insediative, Atti di cessione/concessione,
etc.), comporta la automatica decadenza dei provvedimenti autorizzativi relativi, nonchè la facoltà del
Consorzio a rivalersi in termini di recupero di quanto dovuto e dei danni connessi.
9. Nel caso di mancato e motivato perfezionamento degli atti successivi (contratti insediativi, altro),
preordinati al pieno utilizzo dei suoli, gli Operatori insediandi, hanno comunque diritto alla restituzione da
parte del Consorzio delle somme versate dagli stessi in sede convenzionale per il solo acquisto del suolo,
fatta esclusione assoluta, quindi, degli oneri istruttori e convenzionali, ovvero per prestazioni tecnicheamministrative non eseguite per colpa degli Operatori medesimi, che verranno comunque incamerati dal
Consorzio, a titolo risarcitorio e non restituibili.
10. Sono ammissibili Leasing immobiliari, a mezzo di Società di Leasing a ciò deputate, accesi dalle Aziende
insediande per la realizzazione dei loro compendi produttivi-industriali. Tale facoltà dovrà essere
espressamente prevista dalla Convenzione insediativa o, a insediamento già assentito, successivamente
autorizzata dal C.d.A. del Consorzio, previa richiesta motivava e previa presentazione, da parte della
società richiedente, di ogni garanzia che assicuri, nei confronti del Consorzio, l’assolvimento da parte della
società di Leasing, degli obblighi della società insediata richiedente relativi, per l’appunto, all’acquisto dei
servizi obbligatori presenti in Agglomerato (Acqua, Fogna, Depurazione, altro). Tale garanzia costituirà
oggetto di apposita clausola integrativa al rapporto insediativo la cui inosservanza determinerà, ipso iure,
la risoluzione del rapporto di convenzione insediativa e/o concessione e affidamento del servizio, con
conseguente revoca di ogni diritto reale di godimento concesso in relazione al lotto interessato.
Art. 5 – Sistemazione dei lotti.
1. L’assegnatario deve espressamente assumere l’obbligo convenzionale di recintare opportunamente il
suolo entro 90 giorni dalla stipula dell’atto definitivo di passaggio del suolo, con soluzione “a giorno” verso
strade esterne e muri ciechi sui lati interni.
2. Le recinzioni sono limitate alla definizione del suolo riservato alla proprietà/ concessione privata, escluse
le fasce di rispetto, che, a norma di P.R. ASI sono riservate e quindi cedute dall’Operatore al Consorzio,
in sede di Convenzione/Contratto definitivo, per la ubicazione e realizzazione delle reti di sottoservizi, ed
urbanizzazioni in genere. Di conseguenza le posizioni delle recinzioni sono individuate dall’Ufficio Tecnico
a mezzo di interventi di sopralluoghi in contraddittorio ed appositi verbali di allineamento e quote.
3. All’assegnatario è fatto divieto di installare o collocare insegne e segnaletica industriale, cartelloni o altro
materiale pubblicitario che non riguardi la specifica attività esercitata sul suolo in questione.
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4. Nello specifico gli Operatori insediati negli Agglomerati e nelle Aree di pertinenza ASI, convenzionalmente
accettano che il servizio di segnaletica industriale e di cartellonistica pubblicitaria sia regolata dal Consorzio
attraverso specifica concessione di servizio, affidato anche per singolo Agglomerato, dallo stesso Consorzio
a ditta specializzata selezionata con procedura di evidenza pubblica, nell’interesse e pubblico decoro delle
intere Aree interessate.
5. Ogni intervento di segnaletica industriale e cartellonistica pubblicitaria è dal Consorzio collocato nelle
fasce di rispetto di proprietà consortile, esterne ai lotti produttivi/industriali, secondo progetto e Piano
Generale specifico.
6. Il Consorzio si riserva il diritto di imporre, anche successivamente all’Atto pubblico di cessione e/o
concessione del suolo o all’autorizzazione all’utilizzo in proprio e senza corrispettivo di sorta, servitù di
elettrodotto, metanodotto, acquedotto, fognatura e servitù telefonica negli spazi interni al lotto, non
coperti da edifici, quando sia accertata la necessita e, quindi, la impossibilità di allocare detti sottoservizi
nelle apposite fasce di rispetto esterne di proprietà consortile.
7. Il Consorzio si riserva, altresì, il diritto di accedere alla ispezione di dette opere infrastrutturali interne ai
lotti e come sopra definite. Nel caso, inoltre, che, per il migliore utilizzo dell’area produttiva/industriale
interessata, si rendano necessarie opere infrastrutturali di tipo provvisorio, il Consorzio può imporre le
suddette servitù temporanee, adeguatamente motivate in modo specifico, facendosi carico per intero
della realizzazione delle stesse.
8. Rimane al Consorzio, in ogni caso, l’onere del ripristino allo stato attuale.
9. E’ compito ed onere delle Aziende insediande la realizzazione, a propria cura e spese, degli allacciamenti
individuali alle reti ed infrastrutture generali consortili, compresi pozzetti, tubazioni di allacciamento,
tombini, manufatti per opere di intercettazione speciali, contatori, etc.
10. Il Consorzio mantiene l’Alta sorveglianza e controllo per la realizzazione di dette opere di allacciamento,
potendo al limite fornire schemi standard per la realizzazione degli stessi.
11. E’ facoltà del Consorzio la proposta di realizzazione di detti allacciamenti, su progetto tipo e specifico di
iniziativa ASI, al costo standard e computato dallo stesso Consorzio, con libera accettazione da parte delle
Aziende insediande.
12. Il Consorzio esercita il servizio di lettura dei contatori e/o misuratori di tutte le infrastrutture a rete che
comportano erogazioni a misura, con possibilità di contraddittorio da parte delle Aziende insediate durante
le operazioni di lettura. Tale servizio può essere affidato dal Consorzio ad altri soggetti gestori.
13. Tutto quanto sopra previsto, sia in senso di servitù permanenti, sia in termini di opere provvisionali
che incidano sul bene privato e/o sulla sua attività di azienda, esclude richieste di rimborsi al Consorzio
per danni, malfunzionamenti, interruzioni ed altre casistiche che, derivanti da danni per causa di forza
maggiore, sono comunque indipendenti dai programmi e dalla volontà del Consorzio.

1.
2.
3.

4.

Art. 6 – Uso distorto delle destinazioni produttive originarie per cause varie. Retrocessioni.
Il soggetto giuridico assegnatario definitivo (Convenzione insediativa) a vario titolo di un suolo produttivo/
industriale negli Agglomerati ASI non può liberamente trasferire, trasformare, essere subentrato da altra
Ditta, senza preventiva autorizzazione del C.d.A./ASI.
La mancata autorizzazione del Consorzio comporta l’automatica decadenza della Convenzione insediativa
in essere, con eventualità di stipula di nuova Convenzione, con nuovi Oneri istruttorie e nuovi Oneri
convenzionali.
Nel caso ulteriore che il nuovo oggetto produttivo-industriale eventualmente autorizzato e realizzato dalla
nuova Società subentrante, cambi sostanzialmente, diventando: non congruente con le caratteristiche
urbanistiche-edilizie, o tipologiche produttive-industriali; ovvero rispetto alle tipologie e vocazioni
produttive ammissibili, ovvero non pertinenti con le condizioni ambientali di zona; soprattutto nel caso di
nuove attività inquinanti in generale, e in particolare rispetto al contesto di Agglomerato; altro, rispetto
a tutto questo il Consorzio potrà procedere alla retrocessione del suolo e soprassuolo, secondo le vigenti
leggi e norme di acquisizione per pubblica utilità.
Si intende comunque trasformazione sostanziale dell’attività produttiva (così come specificamente stabilita
nell’originario ”Oggetto produttivo” della Convenzione insediativa stipulata) il materiale passaggio da
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una classificazione produttiva ad un’altra, così come rinveniente dai codici ATECO. In questo caso si può
verificare la duplice circostanza:
a) modifica sostanziale - non autorizzata - comunque rientrante nell’ammissibilità insediativa di
Agglomerato industriale di riferimento;
b) modifica sostanziale - non autorizzata - comunque non rientrante nell’ammissibilità insediativa di
Agglomerato industriale di riferimento;
I trasferimenti giuridici ammissibili che non comportano la ripetizione del pagamento degli oneri
convenzionali da parte dell’Azienda e, quindi, la stipula del solo atto aggiuntivo alla convenzione
originaria, si individuano, indicativamente, nei seguenti casi:
a) comunicazione antecedente alla stipula della Convenzione, ed in essa contenuta, della prevedibile
modifica dell’assetto societario anche aggregando altre Società o in qualunque altra forma;
b) trasformazione della Società con la stessa compagine societaria originaria;
c) trasferimento da Società a nuova Società che abbia una presenza dei Soci originari;
d) trasferimento da Ditta individuale a Ditta individuale o a Società per giustificati e documentati motivi
di ordine tecnico, produttivo e finanziario;
e) subentro di nuovi soci nella Società originaria, con giustificato motivo inerente il miglioramentospecializzazione dell’attività produttiva riguardante “l’Oggetto produttivo” convenzionale. (maggiore
efficienza, specializzazione, aumento di prodotto, miglioramento di processo, raggiungimento di livelli di
Qualità/tecnologici/innovativi superiori, miglioramento della capacità finanziaria etc.).
Tutti gli altri casi, non contemplati nella casistica di cui al punto precedente, sono soggetti alla sottoscrizione
di nuova Convenzione ed al pagamento degli oneri convenzionali.
Per l’esame delle istanze di indicazione preliminare, assegnazione e subentro di lotti industriali ai fini
dell’applicazione degli oneri convenzionali, sono inoltre stabiliti i seguenti criteri informativi omogenei per
l’esame e la trattazione da parte dei rispettivi Responsabili degli Agglomerati, come da Verbale di C.d.A./
ASI n. 6 del 28.04.2017 punto 3:
a) Le Ditte a qualsiasi titolo insediate negli Agglomerati ASI prima del 31/12/1998, sia convenzionate
che non convenzionate, non devono pagare gli oneri convenzionali, anche in caso di subentro.
b) Le Ditte a qualsiasi titolo insediate dal 01/01/1999 che abbiano pagato all’epoca gli oneri convenzionali
previsti, non devono ripagare gli oneri in caso di subentro, a condizione che il subentrante sia a qualsiasi
titolo presente in Agglomerato entro il 30/06/2008.
c) Le Ditte insediate su lotto libero o subentrate dopo il 01/07/2008 sono tenute a pagare gli oneri
convenzionali come da Regolamento ad oggi vigente.
In caso di rinuncia dell’assegnazione o di utilizzazione produttiva di lotti, l’assegnatario e tenuto al
pagamento delle quote per servizi resi e non saldati; comprese le quote eventuali di gestione comunque
dovute fino alla data di esercizio dell’impianto produttivo; comprese le quote e costi rimessi alla eventuale
Società di Area all’uopo eventualmente costituita – art. 5 comma 1° lettera a) – L.R. n.2/07; compresi altri
oneri eventualmente lasciati in sospeso.
A seguito di quanto sopra previsto, sono comunque fatti salvi i danni reali, concomitanti e rilevati, ivi
comprese le spese per l’eventuale abbattimento e la rimozione di opere ed attrezzature realizzate, se non
recuperabili-riutilizzabili.

Art. 7 – Deroghe.
L’Amministrazione del Consorzio nel perseguimento dell’interesse pubblico e per quanto riguarda lo sviluppo
dei relativi Agglomerati ed Aree Attrezzate, e con deliberazione motivata, può derogare alle disposizione del
presente Regolamento, nel caso di iniziative di particolare rilevanza o urgenza, ed in tutti i casi in cui sia già in
atto alla data di approvazione del presente Regolamento un contenzioso per assegnazione, autorizzazione,
revoca o quant’altro attiene alla gestione dei suoli.
Art. 8 – Proposte di adeguamento-processo continuo
1. Il presente a Regolamento di sportello insediativo ASI possiede le caratteristiche di strumento flessibile,
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disponibile alla modificabilità continua secondo le esigenze del Consorzio ASI di Foggia, dello sviluppo
tematico globale al quale lo stesso Consorzio tende, soprattutto all’evolversi delle situazioni. Tale
caratteristica è insita nel concetto di strumento strategico, e strategia significa adeguamento dinamico
alla realtà. Sempre che le evoluzioni e modifiche, in tal caso, necessarie, non risultino sostanziali ad
insindacabile giudizio degli Organi consortili, con necessità conseguente di sostituzione. In tal senso i
Responsabili degli Agglomerati, il Dirigente del Settore Tecnico, i Responsabili del Settore Amministrativo
e del Settore Contabilità e Finanza, quindi, della Direzione Generale del Consorzio possono proporre agli
Organi esecutivi, con presa d’atto della Assemblea generale consortile, se interviene la rilevanza di ordine
territoriale, eventuali adeguamenti, completamenti congruenti, modifiche non sostanziali ed altro, al
presente Regolamento di Sportello insediativo ASI.
Tali proposte saranno avanzate sulla base di specifiche Relazioni motivate. Il Dirigente del Settore Tecnico
esprime comunque il suo parere tecnico, così come i Responsabili dei settori amministrativo-legale e
settore economico-finanziario, per i pareri di loro competenza.
Gli stessi Organi consortili esecutivi, possono avanzare proposte di modifica non sostanziali, acquisendo
i pareri tecnico, amministrativo-legale e settore economico-finanziario interni, con eventuali consulenze
aggiuntive di Esperti esterni.
Eventuali modifiche per sopravvenienza di Leggi, Norme, e Provvedimenti di livelli superiori, se non
sostanziali, si inseriscono e si integrano automaticamente al presente Regolamento.
Le stesse modifiche regolamentari di cui sopra, si ripercuotono organicamente negli altri Regolamenti e
strumenti di azione strategica dell’Ente medesimo.

Art. 9 – Controversie.
Ogni controversia insorgente nelle procedure insediative di cui al presente Regolamento sarà rimessa al
Giudice Ordinario del Tribunale di Foggia.
Art. 10 – Norma transitoria.
Sono revocate tutte le norme, Deliberazioni, Disposizioni, Ordini di servizio ed ogni altro Atto dispositivo in
contrasto evidente e sostanziale con il presente regolamento.
Art. 11 – Decorrenza.
Il presente Regolamento entra in vigore il 21.12.2020.
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