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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2021, n. 93
D.Lgs. n. 517/99 - Protocollo d’intesa Regione/Università degli Studi di Bari e Foggia. Nomina Organo di
Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs. n. 517/1999 recante la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, che
all’art. 4 prevede tra gli organi delle Aziende Ospedaliero-Universitarie l’Organo di Indirizzo.
Visto Il comma 4 del medesimo art. 4 del D.Lgs. n. 517/1999, secondo il quale:
-L’Organo di Indirizzo, con riferimento ai Dipartimenti ad attività integrata di cui all’articolo 3 del medesimo
decreto legislativo, ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione
generale dell’attività assistenziale dell’azienda con la programmazione didattica e scientifica delle università e
di verificare la corretta attuazione della programmazione.
-la composizione dell’Organo di Indirizzo, nel numero massimo di cinque membri, è stabilita nei Protocolli
d’intesa tra Regione e Università. L’Organo di Indirizzo è presieduto da un presidente scelto all’interno del
medesimo, nominato dalla Regione d’intesa con il Rettore.
-I componenti dell’Organo di Indirizzo durano in carica 4 anni e possono essere confermati.
-il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia è membro di diritto del medesimo Organo.
Non ne possono far parte né i dipendenti dell’Azienda, né altri componenti della facoltà di medicina e chirurgia.
-Il Presidente dell’Organo di Indirizzo lo convoca, lo presiede e ne fissa l’ordine del giorno. Il Direttore Generale
partecipa ai lavori dell’Organo di Indirizzo, senza diritto di voto.
Visto l’art. 8 del vigente Protocollo d’intesa Regione Università di Bari e Foggia secondo il quale l’Organo di
indirizzo è composto da cinque membri, nominati con atto del Presidente della Giunta Regionale, di cui un
membro con funzioni di presidente designato dalla Regione d’intesa con il Rettore dell’Università, due membri
designati dalla Regione, un membro designato dal Rettore ed il Preside della Scuola/Facoltà di Medicina quale
membro di diritto.
Visto l’art. 5 della L.R. 45/2008, che stabilisce che ai membri dell’Organo di Indirizzo spetta un compenso,
i cui oneri sono a carico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, nella misura stabilita per i componenti del
Consiglio di Indirizzo e Verifica degli IRCCS pubblici, attualmente disciplinato dall’art. 3, comma 4, della L. R.
n. 17/2017 e, per le fattispecie ivi disciplinate, le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6/2014
e n. 4/2015.
Vista la deliberazione n. 81 del 18/1/2021, con la quale la Giunta Regionale ha designato i membri di propria
competenza in seno all’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia,
dei quali uno con funzioni di Presidente subordinato all’acquisizione dell’intesa con il Rettore dell’Università
degli Studi di Foggia, nelle persone di:
- dott. Rocco Lisi - con funzioni di Presidente
- prof. Agostino Sevi -componente
- dott. Giovanni Campobasso - componente
Vista la nota prot. 2021-UNFGCLE-0002605 del 18/1/2021, con la quale il Rettore dell’Università degli Studi di
Foggia ha espresso l’intesa sulla nomina della dott. Rocco Lisi quale componente con funzioni di Presidente in
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seno al medesimo Organo di Indirizzo. Con la medesima nota il Rettore ha altresì designato in rappresentanza
dell’Università di Foggia il Prof. Mario Ricci.
Considerato che il Prof. Gianluigi Vendemiale, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Foggia, è componente di diritto del medesimo Organo.
Viste le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed attestanti
l’insussistenza delle cause di inconferibilità normativamente prescritte, trasmesse dai componenti designati ai
fini della successiva nomina unitamente ai rispettivi curricula professionali, archiviati agli atti del competente
Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Salute.
DECRETA
Art. 1 - Sono nominati quali membri dell’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali
Riuniti” di Foggia per la durata di quattro anni a decorrere dalla data di insediamento:
- dott. Rocco Lisi - componente con funzioni di Presidente
- prof. Agostino Sevi - componente
- dott. Giovanni Campobasso - componente
- prof. Mario Ricci - componente
- prof. Gianluigi Vendemiale- Componente di diritto
Art. 2 - Il Presidente provvederà all’insediamento dell’Organo di Indirizzo entro trenta giorni dalla data di
ricezione del presente provvedimento.
Art. 3 - Ai componenti dell’Organo di Indirizzo spetta un compenso, i cui oneri sono a carico dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria, nella misura stabilita per i componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica degli
IRCCS pubblici, attualmente disciplinato dall’art. 3, comma 4, della L.R. n. 17/2017.
Art. 4 - Il presente Decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione
Puglia.
Art. 5 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. n. 13/1994.
Bari, 26 MAR. 2021
Il Presidente
(Michele Emiliano)
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2021, n. 94
Art. 32 L.R. n. 59 del 20.12.2017. Autorizzazione incarico cattura ed inanellamento a scopo scientifico - anni
2021/2022/2023 - Sig. Mirko Galluppi.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 32 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 con il quale si dispone che l’attività di inanellamento degli
uccelli a scopo scientifico può essere svolta da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dal Presidente della
Giunta Regionale su parere dell’ISPRA, previa partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo
stesso Istituto e superamento del relativo esame finale;
RILEVATO che il Sig. Mirko GALLUPPI, nato a (omissis) e residente in (omissis), in possesso della abilitazione
alla cattura ed inanellamento a scopo scientifico di tipo “Passer” rilasciata dall’ISPRA, ha richiesto, con
istanza datata 04.02.2021, alla Regione Puglia il rilascio dell’autorizzazione per la cattura temporanea ed
inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico, su tutto il territorio regionale anche in tempo di divieto
di caccia e senza vincoli sul numero, nell’ambito del seguente progetto:
- Progetto “Fratino CNI ISPRA”- varie località della Regione Puglia;
PRESO ATTO che l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) con nota prot. n.
2802/2021 trasmessa con pec del 22 gennaio 2021 ha espresso parere favorevole alla richiesta del Sig. Mirko
GALLUPPI per la cattura di quelle specie ornitiche indicate e relative al permesso di tipo “Passer” nell’ambito
del predetto progetto, anche in epoca di divieto di caccia e senza vincoli sul numero, con le seguenti deroghe:
- Inanellamento di pulli e adulti di Fratino, uso di trappole e anelli colorati;
TENUTO CONTO che tale attività, tra l’altro, ha finalità scientifica per lo studio delle migrazioni e della biologia
degli uccelli nell’ambito del progetto coordinato a livello internazionale dall’EURING (Unione Europea per
l’Inanellamento);
RITENUTO di dover procedere, ai sensi della vigente legislazione, al rilascio dell’autorizzazione in parola;
DECRETA
− Di autorizzare, per gli anni 2021/2022/2023, il Sig. Mirko GALLUPPI, nell’ambito del progetto e per le
motivazioni e secondo i tempi e mezzi indicati in premessa, alla cattura temporanea ed inanellamento
a scopo scientifico delle specie ornitiche di cui al permesso di tipo “Passer”, giusto parere favorevole
dell’ISPRA;
− Di notificare, per il tramite del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità regionale,
il presente provvedimento al Sig. Mirko GALLUPPI ed all’ISPRA;
− Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non
scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
− Di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente G.R. ai sensi dell’art. 4 lett. K)
L.R. 7/97 e art. 32 L.R. 59/2017.
− Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n. 13 del
12.04.1994.
Bari, addì 26 MAR. 2021
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2021, n. 95
Art. 32 L.R. n. 59 del 20.12.2017. Autorizzazione incarico cattura ed inanellamento a scopo scientifico - anni
2021/2022/2023 - Sig. Severino Vitulano.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 32 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 con il quale si dispone che l’attività di inanellamento degli
uccelli a scopo scientifico può essere svolta da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dal Presidente della
Giunta Regionale su parere dell’ISPRA, previa partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo
stesso Istituto e superamento del relativo esame finale;
RILEVATO che il Sig. Severino VITULANO, nato a (omissis) e residente in (omissis), in possesso della abilitazione
alla cattura ed inanellamento a scopo scientifico di tipo “Passer” rilasciata dall’ISPRA, ha richiesto, con
istanza datata 04.02.2021, alla Regione Puglia il rilascio dell’autorizzazione per la cattura temporanea ed
inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico, su tutto il territorio regionale anche in tempo di divieto
di caccia e senza vincoli sul numero, nell’ambito del seguente progetto:
- Progetto “Studio delle popolazioni del complesso Passer e di Acrocephalus scirpaceus in Regione Puglia” varie località della Provincia di Foggia;
PRESO ATTO che l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) con nota prot. n.
2811/2021 trasmessa con pec del 22 gennaio 2021 ha espresso parere favorevole alla richiesta del Sig. Severino
VITULANO per la cattura di quelle specie ornitiche indicate e relative al permesso di tipo “Passer” nell’ambito
del predetto progetto, anche in epoca di divieto di caccia e senza vincoli sul numero, con le seguenti deroghe:
- Inanellamento di pulli e adulti presso; cassette nido;
TENUTO CONTO che tale attività, tra l’altro, ha finalità scientifica per lo studio delle migrazioni e della biologia
degli uccelli nell’ambito del progetto coordinato a livello internazionale dall’EURING (Unione Europea per
l’Inanellamento);
RITENUTO di dover procedere, ai sensi della vigente legislazione, al rilascio dell’autorizzazione in parola;

DECRETA
− Di autorizzare, per gli anni 2021/2022/2023, il Sig. Severino VITULANO, nell’ambito del progetto e per le
motivazioni e secondo i tempi e mezzi indicati in premessa, alla cattura temporanea ed inanellamento
a scopo scientifico delle specie ornitiche di cui al permesso di tipo “Passer”, giusto parere favorevole
dell’ISPRA;
− Di notificare, per il tramite del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità regionale,
il presente provvedimento al Sig. Severino VITULANO ed all’ISPRA;
− Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non
scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
− Di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente G.R. ai sensi dell’art. 4 lett. K)
L. R. 7/97 e art. 32 L. R. 59/2017.
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− Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n. 13 del
12.04.1994.

Bari, addì 26 MAR. 2021
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2021, n. 97
D.Lgs. n. 517/1999 - Protocollo d’intesa Regione/Università degli Studi di Bari e Foggia. Nomina Organo di
Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs. n. 517/1999 recante la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, che
all’art. 4 prevede tra gli organi delle Aziende Ospedaliero-Universitarie l’Organo di Indirizzo.
Visto Il comma 4 del medesimo art. 4 del D.Lgs. n. 517/1999, secondo il quale:
-L’Organo di Indirizzo, con riferimento ai Dipartimenti ad attività integrata di cui all’articolo 3 del medesimo
decreto legislativo, ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione
generale dell’attività assistenziale dell’azienda con la programmazione didattica e scientifica delle università e
di verificare la corretta attuazione della programmazione.
-la composizione dell’Organo di Indirizzo, nel numero massimo di cinque membri, è stabilita nei Protocolli
d’intesa tra Regione e Università. L’Organo di Indirizzo è presieduto da un presidente scelto all’interno del
medesimo, nominato dalla Regione d’intesa con il Rettore.
-i componenti dell’Organo di Indirizzo durano in carica 4 anni e possono essere confermati.
- il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia è membro di diritto del medesimo Organo. Non ne possono
far parte né i dipendenti dell’Azienda, né altri componenti della facoltà di medicina e chirurgia.
-Il Presidente dell’Organo di Indirizzo lo convoca, lo presiede e ne fissa l’ordine del giorno. Il Direttore Generale
partecipa ai lavori dell’Organo di Indirizzo, senza diritto di voto.
Visto l’art. 8 del vigente Protocollo d’intesa Regione Università di Bari e Foggia secondo il quale l’Organo di
indirizzo è composto da cinque membri, nominati con atto del Presidente della Giunta Regionale, di cui un
membro con funzioni di presidente designato dalla Regione d’intesa con il Rettore dell’Università, due membri
designati dalla Regione, un membro designato dal Rettore ed il Preside della Scuola/Facoltà di Medicina quale
membro di diritto.
Visto l’art. 5 della L.R. 45/2008, che stabilisce che ai membri dell’Organo di Indirizzo spetta un compenso,
i cui oneri sono a carico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, nella misura stabilita per i componenti del
Consiglio di Indirizzo e Verifica degli IRCCS pubblici, attualmente disciplinato dall’art. 3, comma 4, della L.R. n.
17/2017 e, per le fattispecie ivi disciplinate, le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6/2014 e
n. 4/2015.
Vista la deliberazione n. 134 del 27/1/2021, con la quale la Giunta Regionale, acquisita l’intesa sul nominativo
del componente con funzioni di Presidente, ha designato i membri di propria competenza in seno all’Organo
di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari, nelle persone di:
-dott. Vincenzo Casone con funzioni di Presidente
-dott.ssa Daniela Dammicco - componente
-dott. Giovanni Campobasso - componente
Vista la nota prot. 82913III/15 del 22/12/2020, con la quale il Rettore dell’Università degli Studi di Bari ha
nominato il componente in rappresentanza dell’Università di Bari nella persona del dott. Aurelio Soldano.
Considerato che il Prof. Loreto Gesualdo, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Bari, è componente di diritto del medesimo Organo.
Viste le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed attestanti
l’insussistenza delle cause di inconferibilità normativamente prescritte, trasmesse dai componenti designati ai
fini della successiva nomina unitamente ai rispettivi curricula professionali, archiviati agli atti del competente
Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Salute ed espletati gli adempimenti
di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2021.
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DECRETA
Art. 1 - Sono nominati quali membri dell’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico”
di Bari per la durata di quattro anni a decorrere dalla data di insediamento:
-dott. Vincenzo Casone- componente con funzioni di Presidente
-dott.ssa Daniela Dammicco - componente
-dott. Giovanni Campobasso - componente
- dott. Aurelio Soldano - componente
- prof. Loreto Gesualdo - componente
Art. 2 - Il Presidente provvederà all’insediamento dell’Organo di Indirizzo entro trenta giorni dalla data di
ricezione del presente provvedimento.
Art. 3 - Ai componenti dell’Organo di Indirizzo spetta un compenso, i cui oneri sono a carico dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria, nella misura stabilita per i componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica degli
IRCCS pubblici, attualmente disciplinato dall’art. 3, comma 4, della L.R. n. 17/2017.
Art. 4 - Il presente Decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione
Puglia.
Art. 5 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. n. 13/1994.
Bari, addì 29 MAR. 2021
Il Presidente
(Michele Emiliano)
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2021, n. 98
Art. 32 L.R. n. 59 del 20.12.2017. Autorizzazione incarico cattura ed inanellamento a scopo scientifico - anni
2021/2022/2023 - Sig. Roberto LEO.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 32 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 con il quale si dispone che l’attività di inanellamento degli
uccelli a scopo scientifico può essere svolta da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dal Presidente della
Giunta Regionale su parere dell’ISPRA, previa partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo
stesso Istituto e superamento del relativo esame finale;
RILEVATO che il Sig. Roberto LEO, nato a (omissis) ed ivi residente alla (omissis), in possesso della abilitazione
alla cattura ed inanellamento a scopo scientifico di tipo “Passer” rilasciata dall’ISPRA, ha richiesto, con
nota datata 26.01.2021, alla Regione Puglia il rinnovo dell’autorizzazione per la cattura temporanea ed
inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico, su tutto il territorio regionale anche in tempo di divieto
di caccia e senza vincoli sul numero, nell’ambito dei seguenti progetti:
- Progetto “MonITRing”- Masseria Piarulli sita in agro di Corato (BA);
PRESO ATTO che l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) con nota prot. n.
2805/2021 trasmessa con pec del 22 gennaio 2021 ha espresso parere favorevole alla richiesta del Sig. Roberto
LEO per la cattura di quelle specie ornitiche indicate e relative al permesso di tipo “Passer” nell’ambito del
predetto progetto, anche in epoca di divieto di caccia e senza vincoli sul numero;
TENUTO CONTO che tale attività, tra l’altro, ha finalità scientifica per lo studio delle migrazioni e della biologia
degli uccelli nell’ambito del progetto coordinato a livello internazionale dall’EURING (Unione Europea per
l’Inanellamento);
RITENUTO di dover procedere, ai sensi della vigente legislazione, al rinnovo dell’autorizzazione in parola;

DECRETA
− Di autorizzare, per gli anni 2021/2022/2023, il Sig. Roberto LEO, nell’ambito dei progetti e per le motivazioni
e secondo i tempi e mezzi indicati in premessa, alla cattura temporanea ed inanellamento a scopo scientifico
delle specie ornitiche di cui al permesso di tipo “Passer”, giusto parere favorevole dell’ISPRA;
− Di notificare, per il tramite del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità regionale,
il presente provvedimento al Sig. Roberto LEO ed all’ISPRA;
− Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non
scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
− Di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente G.R. ai sensi dell’art. 4 lett. K)
L.R. 7/97 e art. 32 L.R. 59/2017.
− Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n. 13 del
12.04.1994.
Bari, addì 29 MAR. 2021
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2021, n. 99
Art. 25 Codice civile. Controllo e vigilanza sull’amministrazione della Fondazione “Focara di Novoli”. Proroga
incarico Commissario Straordinario

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 l’art. 25 del C.C.;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 2480/2010 con la quale si disponeva la partecipazione della Regione Puglia, in
qualità di socio fondatore, alla “Fondazione Focara Novoli Onlus”;
PRESO ATTO come tale Fondazione veniva iscritta, ai fini del conseguimento della personalità giuridica, in
data 29/03/23012, al n. 332, del precipuo Registro Regionale delle persone giuridiche private;
VALUTATO che l’art. 25 Cod. Civ. espressamente prevede che “l’Autorità governativa esercita il controllo
e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni [ ... ] può sciogliere l’amministrazione e nominare un
commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo
della fondazione o della Legge”;
RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 181 del 27 marzo 2018 con il quale, preso atto delle risultanze della ispezione
amministrativa e contabile svolta dai competenti uffici regionali, comunicate al Gabinetto del Presidente della
Giunta Regionale, è stato nominato Commissario Straordinario della Fondazione il sig. GIUSEPPE VENNERI;
VISTO, da ultimo, il D.P.G.R n. 519/2019 con il quale è stato prorogato l’incarico di Commissario in favore del
sig. GIUSEPPE VENNERI;
RITENUTO che, in ragione della sussistenza delle motivazioni che hanno portato alla nomina del su citato
Commissario Straordinario, appare opportuno il rinnovo, senza soluzione di continuità, dell’incarico
commissariale;
DECRETA
- Il sig. GIUSEPPE VENNERI nato ad (omissis) è confermato, senza soluzione di continuità, quale Commissario
Straordinario della Fondazione “Focara di Novoli”;
- l’incarico di Commissario avrà la dura di sei mesi e sarà finalizzato alla gestione ordinaria della Fondazione
allo scopo di perseguire il risanamento delle stessa e il ripristino delle corrette prassi amministrative.
La Segreteria del Capo di Gabinetto del Presidente ha acquisito le prescritte dichiarazioni di non inconferibilità
e non incompatibilità di cui al D. lgs n. 39/2013, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 24/2017 ed è incaricata
di notificare il presente decreto ai soggetti interessati.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
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Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR Puglia entro sessanta giorni dalla data di
notifica.

Bari, addì 29 MAR. 2021
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 13 gennaio 2021, n. 2
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.40 “Protezione e
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività
di pesca sostenibili (art. 40 par. 1 lett. a-b-c-d-e-f-g-i del Reg. UE 508/2014). Avviso pubblico approvato con
D.D.S. n. 45 del 15/03/2018 e ss.mm. e ii.
Progetto “Coinvolgimento dei pescatori nelle azioni di gestione delle risorse e dell’ambiente: raccolta dei
rifiuti antropici e monitoraggio delle specie aliene” – Codice Progetto 0003/RBC/18 - FEDERCOOPESCA
(capofila, in ATI/ATS con: Legacoop Agroalimentare, AGCI Agrital, Federpesca). Approvazione richiesta
variante cambio beneficiario da FEDERCOOPESCA in favore di AGCI Agrital in qualità di Capofila del progetto.

Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”.
Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato nominato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla Dott.ssa Rosa Fiore;
Vista la D.G.R. n. 2285 del 9/12/2019 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott.ssa Rosa Fiore, Referente regionale dell’Autorità
di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché
confermato il dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale Referente Regionale
supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 210 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo sostenibile della pesca” (Capo 1/
Priorità 1) al Dott. Nicola Marino;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 211 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP” alla Rag. Maria Amendolara;
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Viste le note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020 “Linee
Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1. Avvio
dell’Albo Telematico”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Considerato che nell’ambito della priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete, tra
l’altro, l’attuazione della Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei
regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”, di cui all’art. 40 par. 1 lett. a-b-c-d-e-f-g-i
del Reg. UE 508/2014;
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020, recepite
a seguito della nota del MIPAAF prot. n. 13493 del 8/6/2017, in atti;
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Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca del 9 agosto 2019, n. 145 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020: Manuale delle procedure e dei
controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – Terza versione: approvazione
modifiche”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile PO “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott. Nicola Marino,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo Attuazione del FEAMP”, rag. Maria Amendolara, confermata dal
Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
Con D.D.S. n. 45 del 15/03/2018 (pubblicata sul BURP n. 44 del 29/03/2018) è stato approvato l’Avviso
Pubblico relativo alla Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei
regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” del PO FEAMP 2014/2020, e disposte le
prenotazioni di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate per € 1.500.672,59, con
scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto al 13/05/2018;
Con D.D.S. n. 65 del 07/05/2018 (pubblicata sul BURP n. 68 del 17/05/2018), sono state apportate precisazioni
e integrazioni al precitato Avviso e si è provveduto al differimento dei termini di presentazione delle domande
di aiuto al 31/05/2018;
Con D.D.S. n. 92 del 31/05/2018 (pubblicata sul BURP n. 75 del 07/06/2018), è stato disposto l’ultimo
differimento del termine di presentazione delle domande fissando la nuova data di scadenza al 08/06/2018;
Con nota prot. 20580 del 16/10/2018, ricevuta dall’Autorità di Gestione PO FEAMP e acquisita al prot. n.
12195 del 16/10/2018, le risorse della Misura 1.40 “Protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi
marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” (art. 40 par.1 lett. a-b-c-d-e-fg-i del Reg. UE 508/2014) sono state incrementate a € 3.848.091,00;
Con D.D.S. n. 242 del 26/11/2019, pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019, è stata approvata la graduatoria
dei progetti ammissibili a finanziamento e impegnata la somma di € 1.881.324,87, necessaria a finanziare n.
10 progetti relativi alla Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei
regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” (art. 40 par. 1 lett. a-b-c-d-e-f-g-i del Reg.
UE n. 508/14) del FEAMP 2014/2020.
Con atto di concessione Prot. AOO_30/000959 del 20/01/2020, regolarmente sottoscritto dal dirigente di
Servizio e dal legale rappresentante del beneficiario, è stato concesso a FEDERCOOPESCA (capofila, in ATI/
ATS con: Legacoop Agroalimentare, AGCI Agrital, Federpesca) il contributo di € 249.683,00, pari al 100%
dell’importo ammesso a finanziamento pari a € 249.683,00, per l’esecuzione del progetto “Coinvolgimento
dei pescatori nelle azioni di gestione delle risorse e dell’ambiente: raccolta dei rifiuti antropici e monitoraggio
delle specie aliene” (numero identificativo di progetto 0003/RBC/18 e CUP B37B19000210009).
Con nota del 19/06/2020, in atti, FEDERCOOPESCA ha comunicato che, a causa di problematiche finanziarie
sopraggiunte, non sarà in grado di assumere gli impegni di spesa previsti per il progetto “Coinvolgimento dei
pescatori nelle azioni di gestione delle risorse e dell’ambiente: raccolta dei rifiuti antropici e monitoraggio delle
specie aliene” (Cod. prog. 0003/RBC/18), specificando altresì che non potrà mantenere il ruolo di mandatario
dell’ATS, richiedendo la conseguente ripartizione delle attività progettuali e delle quote del budget assegnato;
Con nota del 19/06/2020, acquisita in atti al prot. AOO_030 n. 9159 del 22/06/2020, FEDERCOOPESCA ha
presentato la domanda di variante, con la quale si richiede la variazione del capofila da FEDERCOOPESCA
ad AGCI Agrital (già membro dell’ATS costituita), e la conseguente variazione delle attività e del quadro
economico in capo ai soggetti interessati;
Con nota del 20/05/2020, AGCI Agrital si è reso disponibile ad assumere la responsabilità di nuovo mandatario,
al fine di assicurare la realizzazione delle attività ammesse a finanziamento ed il perseguimento degli
obbiettivi condivisi in origine da tutti i partner; inoltre ciascun partner dell’ATS ha provveduto a sottoscrivere,
per accettazione, la variante di che trattasi;
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Con nota del 11/01/2021 AGCI Agrital ha specificato di voler affidare lo svolgimento delle azioni “Studio
della filiera dei rifiuti raccolti dai pescatori” e “Stesura linee guida per azioni di controllo/eradicazione specie
invasive”, ad una struttura tecnica con comprovata esperienza in materia, non disponendo di personale
interno in grado di svolgere al meglio tali attività
Considerato che il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia - terza versione, approvato con D.D.S. n. 145 del 09/08/2019
(pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019) disciplina, al paragrafo 4.2.4, le varianti in corso d’opera,
autorizzando il “cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del mantenimento
in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario” e le “modifiche del quadro economico
originario”.
Inoltre il precitato Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 stabilisce che: “Possono
essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità
complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell’operazione e che la loro
articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Una variante in corso d’opera, qualora
concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento
dell’approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Qualora le varianti fossero
valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente
ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario. Non sono, altresì, ammissibili varianti
che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono
essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso
l’importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento
finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di
eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa”.
Considerato che nel verbale di istruttoria richiesta di variante per cambio beneficiario del 12/01/2021, il
funzionario incaricato ha verificato che con la variante proposta, l’iniziativa progettuale conserva la sua
funzionalità complessiva e gli obiettivi, le finalità dell’operazione e la loro articolazione mantiene invariata la
finalità originaria del progetto.
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’approvazione della variante in corso d’opera proposta da
FEDERCOOPESCA in favore di AGCI AGRITAL, in qualità di Capofila del progetto “Coinvolgimento dei pescatori
nelle azioni di gestione delle risorse e dell’ambiente: raccolta dei rifiuti antropici e monitoraggio delle specie
aliene”, Codice di Progetto 0003/RBC/18;
Ritenuto, quindi, di poter approvare la variante in corso d’opera per cambio del capofila da FEDERCOOPESCA
in favore di AGCI Agrital e il conseguente trasferimento degli impegni e delle attività ammesse a finanziamento
al nuovo capofila;
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si propone di:
approvare la variante in corso d’opera proposta da FEDERCOOPESCA per il Progetto “Coinvolgimento dei
pescatori nelle azioni di gestione delle risorse e dell’ambiente: raccolta dei rifiuti antropici e monitoraggio
delle specie aliene”, Codice di Progetto 0003/RBC/18 - CUP B37B19000210009, consistente nel cambio
del capofila da FEDERCOOPESCA (C.F. 97029830581) in favore di AGCI Agrital (C.F. 96141440584) e il
conseguente trasferimento degli impegni e delle attività ammesse a finanziamento al nuovo capofila;
 autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento, in particolare a sostituire il creditore degli impegni specificati con AGCI Agrital (C.F.
96141440584);
 dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
 confermare per tutto il resto quanto stabilito con D.D.S. n. 242 del 26/11/2019 (pubblicata sul BURP n.
148 del 19/12/2019);
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 dare mandato al responsabile di misura di trasmettere copia del presente provvedimento al Capofila
dell’ATS;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.puglia.it.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2020
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA:

64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
03 - Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”

Misura 1.40 “Protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell’ambito di attività di pesca sostenibili” (art. 40 par.1 lett. a-b-c-d-e-f-g-i del Reg. UE 508/2014)del PO
FEAMP 2014/2020 - Impegno assunto con Determinazione cod. Cifra 030/DIR/2019/00242 del 26/11/2019.
PARTE ENTRATA
Accertamenti:
n. 6019022202 sul capitolo di entrata 4053400 “Trasferimenti per l’attuazione del Programma
Operativo Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP)2014-2020 - Decisione C(2015)
8452 del 25/11/2015 - Quota di cofinanziamento UE”.
n. 6019022210 sul capitolo di entrata 4053401 “Trasferimenti per l’attuazione del Programma
Operativo Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP)2014-2020 - Decisione C(2015)
8452 del 25/11/2015 - Quota di cofinanziamento Stato a carico del Fondo di Rotazione”.
PARTE SPESA
Si dispone la variazione del Creditore di cui agli impegni di seguito riportati:
Missione: 16 - Programma: 3
Capitolo
Descrizione capitolo
SPESA
Quota UE - Trasferimenti
1164003
in conto capitale a imprese
private

Numero
Impegno
3019041098

Numero
Beneficiario
6/6

Impegno
residuo (€)
124.841,50
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1164503

1167503

Quota STATO - Trasferimenti
in conto capitale a imprese
private
Quota Regione - Trasferimenti in conto capitale a
imprese private

3019041099

6/6

87.389,05

3019041102

6/6

37.452,45

TOTALE (Imprese e/o soggetti privati)

249.683,00

Natura della spesa: conto capitale
Creditore: AGCI Agrital – C.F. 96141440584 - Via Nazionale, n. 243 – C.A.P. 00184 Roma (RM) Pec: agciagrital@legalmail.it
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
Il Dirigente del Servizio FEAMP
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile PO
“Sviluppo sostenibile della pesca”
Dott. Nicola Marino

La Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio FEAMP
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa a proposta formulata
dal dirigente del Servizio Programma FEAMP;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di approvare la variante in corso d’opera proposta da FEDERCOOPESCA per il Progetto “Coinvolgimento dei
pescatori nelle azioni di gestione delle risorse e dell’ambiente: raccolta dei rifiuti antropici e monitoraggio
delle specie aliene”, Codice di Progetto 0003/RBC/18 - CUP B37B19000210009, consistente nel cambio
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del capofila da FEDERCOOPESCA (C.F. 97029830581) in favore di AGCI Agrital (C.F. 96141440584) e il
conseguente trasferimento degli impegni e delle attività ammesse a finanziamento al nuovo capofila;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento, in particolare a sostituire il creditore degli impegni specificati con AGCI Agrital (C.F.
96141440584);
di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
di confermare per tutto il resto quanto stabilito con D.D.S. n. 242 del 26/11/2019 (pubblicata sul BURP
n. 148 del 19/12/2019);
di dare mandato al responsabile di misura di trasmettere copia del presente provvedimento al Capofila
dell’ATS;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi
delle “Linee guida” di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875
del 28/05/2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà inviato all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e Ragioneria - per i successivi adempimenti,
secondo le modalità di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875
del 28/05/2020;
- sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n. 10 (dieci) facciate.
Il Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
		
Dott.ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 11 marzo 2021, n. 55
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 Misura 4.63 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014). Avviso Pubblico del GAL
Daunofantino s.r.l. - Azione 2 - Intervento 2.2 “Realizzazione dell’ecomuseo dell’acqua diffuso ed itinerari di
valorizzazione del GAL Terre d’Acqua” - pubblicato sul BURP n. 46 del 02/05/2019, con proroga pubblicata
sul BURP n. 68 del 20/06/2019 e ulteriore riapertura pubblicata sul BURP n. 95 del 22/08/2019.
Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, impegno di spesa e atto di concessione.
La Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 1518/2015 e ss.mm.ii e DPGR n. 443/2015 del 28/07/1998 che dettano le direttive per la
separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 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 l’art. n.32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. 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;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni;
VISTA la L.R. 30/12/2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
VISTA la L.R. 30/12/2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021 – 2023 della Regione Puglia”;
VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento del
bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n. 3 del 29/01/2019 di conferimento dell’incarico di Direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
VISTA la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla Dott.ssa Rosa Fiore ai sensi dell’art. 22, co 2, del
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443;
VISTA la D.G.R. n. 2051 del 11/11/2019 di nomina della Dott.ssa Rosa Fiore ad Autorità di Gestione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la D.G.R. n. 2285 del 09/12/2019 con la quale la Dott.ssa Rosa Fiore, dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, è stata nominata Referente regionale dell’Autorità
di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma e il Dott. Aldo Di
Mola, dirigente del Servizio programma FEAMP della Regione Puglia, è stato confermato referente regionale
supplente dell’Autorità di Gestione Nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP2014/2020 per l’intera durata del Programma;
Viste le note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come
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documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020 “Linee
Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1. Avvio
dell’Albo Telematico”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 205 del 15/09/2020 di conferimento dell’incarico di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo
sostenibile zona di pesca e acquacoltura” alla dott.ssa Antonia Grandolfo;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 211 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP” alla Rag. Maria Amendolara;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 203 del 14/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Valutazione e Contenzioso” alla D.ssa
Stefania Cucci.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, dott.
ssa Antonia Grandolfo, unitamente alla “Responsabile di Raccordo e Attuazione della PO FEAMP”, rag. Maria
Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva
quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020, redatto sulla base dell’art. 17 del Reg. (UE) n.
508/2014, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015 con un impegno finanziario sul Fondo pari a € 537.262.559,00 per l’intera durata
del Programma;
VISTO l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
CONSIDERATO che per l’attuazione del Programma, il PO FEAMP Italia identifica le Autorità di Gestione,
Controllo e di Audit così come segue:
1. Autorità di Gestione del FEAMP (AdG): il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
– Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca –
Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura;
2. Autorità di Certificazione: l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Organismo Pagatore
Nazionale;
3. Autorità di Audit: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) – Organismo di coordinamento;
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CONSIDERATO che le Regioni e le Province Autonome sono Organismi Intermedi (OI) ai sensi dell’art.123
del Reg. UE 1303/2013, e che alle stesse è delegata la gestione, in toto o in parte, le risorse rivenienti dalle
Priorità: 1(Capo 1), 2(Capo 2), 4(Capo 3), 5(Capo 4) e Capo 7 “Assistenza Tecnica”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020, n.
178 del 13/09/2017 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 –
Misura 19 – Sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi
d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” è stato approvato l’esito della valutazione e la graduatoria
delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di n. 23 Gruppi d’Azione Locale (GAL), ammettendo a finanziamento,
n. 9 GAL/FLAG, tra cui il GAL Daunofantino S.r.l., ovvero gruppi d’azione locale con strategie a valere sia sui
fondi FEASR che sul fondo FEAMP;
VISTA la DGR n. 1447 del 21/09/2017 avente a oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca, n. 136 del 28/09/2017, che ha “Preso atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica
non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00, di cui € 1.650.000,00 per gli interventi del GAL
Daunofantino S.r.l. e, in particolare, € 430.000,00 per l’intervento a regia 2.2 “Realizzazione dell’ecomuseo
dell’acqua diffuso ed itinerari di valorizzazione del GAL Terre d’Acqua”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 248 del 21/10/2020, di “Approvazione della nuova graduatoria delle SSL dei GAL alla luce delle
riallocazioni delle risorse FEAMP nei piani finanziari delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei GAL/FLAG” e
conseguente rettifica delle DDS n. 136/2017;
VISTA la Convenzione sottoscritta tra Regione Puglia e GAL DAUNOFANTINO s.r.l., rep. n. 019620 del
10/11/2017, registrata al n. 288 dell’11/01/2018 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari;
VISTE la nota prot. AOO/030/15/05/18 n. 7529 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020
ha disposto l’istituzione del Gruppo di Lavoro, composto dal Responsabile della P.O. “Sviluppo sostenibile
delle zone di pesca e acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dott.
Cosimo Roberto Sallustio e la successiva nota prot. AOO/030/19/02/2019 n. 2433 con cui il Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha disposto l’aggiornamento dello
stesso Gruppo di Lavoro delle Istruttorie e l’ampliamento delle funzioni ad esso demandate;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia – terza versione, che modifica e integra anche la precedente
versione delle Disposizioni, approvata con D.D.S. n. 11/2018;
VISTA la nota Prot. 6603 del 23/04/2018, il Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020 ha trasmesso
a tutti i GAL/FLAG della regione gli schemi di Avviso pubblico con i relativi allegati, al fine di agevolare la
predisposizione degli avvisi per le operazioni a regia previste nelle rispettive SSL;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 56 del 21/03/2019, con la quale è stato validato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione 2 – Intervento
2.2 “Realizzazione dell’eco museo dell’acqua diffuso e itinerari di valorizzazione del Gal Terre d’Acqua”, le
Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE e le Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE
B – SPECIFICHE e PARTE C – MODULISTICA;
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VISTO l’Avviso pubblico relativo all’Azione 2 - Intervento 2.2 “Realizzazione dell’ecomuseo dell’acqua diffuso
ed itinerari di valorizzazione del GAL Terre d’Acqua” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato
sul BURP n. 46 del 02/05/2019, i cui termini sono stati prorogati di 45 giorni (BURP n. 68 del 20/06/2019) e
successiva riapertura (BURP n. 95 del 22/08/2019);
VISTA la nota di trasmissione del 14/10/2019 acquisita con protocollo n. AOO/030/14/10/2019 n. 13313 con
cui il GAL DAUNOFANTINO s.r.l. ha trasmesso all’O. I.- Regione Puglia, con raccomandata a mano, n. 01 plico
chiuso, pervenuto in adesione al precitato Avviso pubblico da parte di:
1. Comune di Zapponeta, data di spedizione plico 20/09/2019 – data ricezione plico 25/09/2019
acquisito con Protocollo GAL n. 412/19 del 25/09/2019;
VISTA la nota prot. AOO_030/27/10/2020 n. 14449 del 27/10/2020 con cui la Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19
del PSR Puglia 2014/2020, ha disposto l’aggiornamento della composizione del Gruppo di Lavoro istruttorie,
composto dalla P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, dott.ssa Antonia Grandolfo, e
dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dott. Cosimo Roberto Sallustio;
VISTA l’attività istruttoria espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle Istruttorie previste dal Capo 3 PO
FEAMP/Misura 19 del PSR 2014-2020, conclusasi con esito positivo e riportata nei Verbali n. 01 del 14/05/2020
(ricevibilità) - n. 1 del 09/09/2020 e n. 2 del 02/02/2021 (ammissibilità), in atti presso il competente ufficio;
VISTA la nota prot. AOO/09/02/2021 n. 1707 con la quale sono stati trasmessi gli esiti istruttori relativi
all’ammissibilità alla Responsabile della PO Valutazione e contenzioso, dott.ssa Stefania Cucci;
Vista la nota prot. AOO_03/03/2021 n. 2655 con cui la Responsabile della PO Valutazione e contenzioso, dott.
ssa Stefania cucci, ha trasmesso al Dirigente del Servizio PO FEAMP, alla Responsabile di Misura PO “Sviluppo
sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura” e alla Responsabile di Raccordo attuazione FEAMP, gli esiti
istruttori della fase di Valutazione;
Preso atto che sussiste la disponibilità finanziaria per procedere all’impegno delle suddette somme.
Per tutto quanto innanzi esposto, si propone alla Dirigente di Sezione di:
-

prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato sull’unica
Domanda di Sostegno ritenuta ammissibile;

-

approvare la graduatoria dei progetti ammissibili nell’ambito dell’Avviso pubblico all’Azione 2 – Intervento
2.2 “Realizzazione dell’ecomuseo dell’acqua diffuso ed itinerari di valorizzazione del GAL Terre d’Acqua”
della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, BURP n. 46 del 02/05/2019, con proroga pubblicata sul
BURP n. 68 del 20/06/2019 e ulteriore riapertura pubblicata sul BURP n. 95 del 22/08/2019 - così come
riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, comprensivo degli importi
progettuali ammissibili e recante la quota di contributo concedibile;

-

impegnare le risorse finanziarie concedibili, pari a € 96.771,01 in favore del progetto risultato ammissibile
a finanziamento, come da risultanze di cui all’Allegato A e così come riportato negli adempimenti contabili;

-

approvare lo “Schema di atto di concessione” del sostegno come da Allegato B, parte integrante del
presente provvedimento;

-

delegare il Dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere l’atto di concessione al sostegno;

-

trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
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-

autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

-

dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;

-

disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL DAUNOFANTINO s.r.l.;

-

dare comunicazione della presente determinazione ai beneficiari ammessi a finanziamento, come da
allegata graduatoria, tramite posta certificata;

-

dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a dare comunicazione della presente determinazione, tramite posta certificata, a:
 Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;
 Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza;
 Comune di Zapponeta.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2021
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA:
64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
03 - Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
MISURA 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014).
– Sono disponibili risorse finanziarie pari a € 96.771,01 in favore dei progetti ammissibili a finanziamento, che
vanno così imputate:
PARTE ENTRATA
Si dispone la registrazione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata per un importo complessivo
pari a € € 82.255,36, come di seguito riportato:
Descrizione capitolo

Capitolo ENTRATA

Trasferimenti per l’attuazione del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020 - Quota di
cofinanziamento UE

Quota UE
Cap. 4053400

Quota
cofinanz.
50%

Esercizio
2021 (€)
48.385,51
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Trasferimenti per l’attuazione del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020 - Quota di
cofinanziamento Stato

Quota STATO
Cap. 4053401

35%

Totale

33.869,85
82.255,36

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
4053400 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020–Quota di
cofinanziamento UE» -Codifica capitolo: 4.02.05.99.999. Debitore Unione Europea;
• 4053401 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» Codifica capitolo: 4.02.01.01.01. Debitore
Ministero Economia e Finanze.
Titolo giuridico:
•

Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020.
Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 1 – Trasferimenti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti.
PARTE SPESA
Si dispone la registrazione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in spesa per l’importo complessivo a €
96.771,01 come di seguito riportato:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3 Piano dei conti finanziario: 2.03.01.02.
Esercizio 2021
(€)

Descrizione capitolo

Capitolo SPESA

Quota cofinanz.

Quota UE Contributi agli investimenti ad
Amministrazioni locali

1164004

Quota UE 50%

Quota STATO Contributi agli investimenti ad
Amministrazioni locali

1164504

Quota Stato
35%

33.869,85

Quota Regione - Contributi agli investimenti ad
1167504
Amministrazioni locali

Quota
Regione15%

14.515,65

TOTALE (Amministrazioni locali) - PdC 2.03.01.02

48.385,51

96.771,01

Causale dell’impegno
Progetti di investimento finanziati a seguito di ammissione domande di sostegno relative all’Avviso pubblico
ai sensi della 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE
508/2014) del PO FEAMP 2014/2020 – Intervento2.2 “Realizzazione dell’ecomuseo dell’acqua diffuso
ed itinerari di valorizzazione del GAL Terre d’Acqua”della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL
DAUNOFANTINO s.r.l., pubblicato sul BURP n. 46 del 02/05/2019, con proroga pubblicata sul BURP n. 68 del
20/06/2019 e ulteriore riapertura pubblicata sul BURP n. 95 del 22/08/2019.
Destinatari della spesa:
Comune di Zapponeta – Via Papa Giovanni XXIII n° 4 – ZAPPONETA (FG)
Codice Fiscale 83000310710
CUP: B29J21000570009
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pec: info.comune.zapponeta@pec.rupar.puglia.it
Natura della spesa: Conto Capitale.
Per il capitolo 1164004 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 3 – Spese finanziate da
trasferimenti della UE a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014/2020.
Per il capitolo 1164504 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea.
Per il capitolo 1167504 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 7 – Spese correlate ai
finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente.
Dichiarazioni/Attestazioni:
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal Bilancio
finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 18/01/2021;
• l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
• le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE) 1164004, (Stato) 1164504 e
(Regione) 1167504;
• non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott.ssa Rosa Fiore

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile PO
“Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e
acquacoltura”
Dott.ssa Antonia Grandolfo

La Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio FEAMP
Dott. Aldo di Mola

La Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa la proposta formulata
dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
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DETERMINA
• di prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sulle Domande di Sostegno ritenute ammissibili;
• di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili nell’ambito dell’Avviso pubblico all’Azione 2 –
Intervento 2.2 “Realizzazione dell’ecomuseo dell’acqua diffuso ed itinerari di valorizzazione del GAL
Terre d’Acqua” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, BURP n. 46 del 02/05/2019, con proroga
pubblicata sul BURP n. 68 del 20/06/2019 e ulteriore riapertura pubblicata sul BURP n. 95 del 22/08/2019
- così come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, comprensivo degli
importi progettuali ammissibili e recante la quota di contributo concedibile;
• di impegnare le risorse finanziarie concedibili, pari a € 96.771,01 in favore del progetto risultato
ammissibile a finanziamento, come da risultanze di cui all’Allegato A e così come riportato negli
adempimenti contabili;
• di approvare lo “Schema di atto di concessione” del sostegno come da Allegato B, parte integrante del
presente provvedimento;
• di delegare il Dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere l’atto di concessione al sostegno;
• di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
• di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL DAUNOFANTINO s.r.l.;
• di dare comunicazione della presente determinazione ai beneficiari ammessi a finanziamento, come da
allegata graduatoria, tramite posta certificata;
• di dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a dare comunicazione della presente determinazione, tramite posta certificata, a:
 Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;
 Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza;
 Comune di Zapponeta. (pec)
Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e
Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi
delle “Linee guida” di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875
del 28/05/2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
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sarà inviato all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e Ragioneria - per i successivi adempimenti,
secondo le modalità di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n.
1875 del 28/05/2020;
sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
è adottato in originale e si compone di n. 11 (undici) facciate e dei seguenti documenti, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 Allegato A – “Graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento - Avviso Pubblico relativo
alla Misura 2 Intervento 2.2 della SSL 2014/2020 del GAL Daunofantino s. r. l.
 (pubblicato sul BURP n. 46 del 02/05/2019, con proroga pubblicata sul BURP n. 68 del
20/06/2019 e ulteriore riapertura pubblicata sul BURP n. 95 del 22/08/2019)”, che consta di n.
1 (una) facciata;
 Allegato B – “Schema atto di concessione” che consta di n. 15 (quindici) facciate;
per un totale complessivo di n. 27 (ventisette) facciate.
		
		
		

Il Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore

1

CUP

B29J21000570009

RICHIEDENTE
(Ragione sociale
/Cognome Nome)

Comune di
Zapponeta

GRANDOLFO
ANTONIA
12.03.2021
12:16:12
UTC

La P.O. Sviluppo sostenibile
zone di pesca e acquacoltura
Dott.ssa Antonia Grandolfo

0034/SSL/19

Numero
Prog. identificativo
progetto

83000310710

Codice Fiscale Partita IVA

96.771,01

TOTALI

ͳʹ

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 14/03/2021 11:27:42

96.771,01

96.771,01

A
Investimento
ammissibile
(B+F)

La Dirigente di Sezione e
RAdG PO FEAMP 2014-2020
Dott.ssa Rosa Fiore

96.771,01

Importo
complessivo
del Progetto

35

Punteggio

96.771,01

96.771,01

B
Totale
contributo
concedibile
(C+D+E)

33.869,85 14.515,65

0

0

F
Quota di
competenza
del
richiedente
(Quota
privata)

Il Dirigente
Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo di Mola

48.385.51

Capitolo
1167504

33.869,85 14.515,65

Capitolo
1164504

Capitolo
1164004

48.385.51

D
Quota
contributo
nazionale
(35%)

C
Quota
contributo
comunitario
(50%)

E
Quota
contributo
regionale
(15%)

ALLEGATO A

Il presente allegato è composto
da n. 01 (una) facciata

Graduatoria dei Progetti ammissibili a finanziamento –
Avviso Pubblico relativo all'Azione 2 - Intervento 2.2 SSL GAL Daunofantino s.c. a r.l.
Avviso pubblicato sul BURP n. 46 del 02/05/2019

SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA E LA PESCA
Firmato da:Rosa Fiore
SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP

Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 14/03/2021 11:28:24

ALLEGATO B

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

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

MISURA 4.63
“Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”
(Articolo 63 del Regolamento (UE) n. 508/2014)

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020
GAL DAUNOFANTINO S.C.AR.L.
Avviso Pubblico Azione 2 – Intervento 2.2 “Realizzazione dell’ecomuseo
dell’acqua diffuso ed itinerari di valorizzazione del GAL Terre d’Acqua”
(Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ______,
pubblicato sul BURP n. _____ del ________)

ATTO DI CONCESSIONE
Misura: 4.63 – Richiedente: ___________ - Codice Fiscale/Partita IVA: _________
Codice progetto (CUP): ___________ - Numero identificativo progetto: ______________

1
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Firmato digitalmente da: Aldo Di Mola
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 12/03/2021 16:22:14

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA E LA PESCA
SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP

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

Misura 4.63

“Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”
Avviso Pubblico
Gruppo d’Azione Locale DAUNOFANTINO s.c a r.l.
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020

Azione “ – Intervento 2.2
“Realizzazione dell’ecomuseo dell’acqua diffuso ed itinerari di
valorizzazione del GAL Terre d’Acqua”

(Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del ______,
pubblicato sul BURP n. _____ del ________)

ATTO DI CONCESSIONE
AOO_030 N. ______ del _______
DATI GENERALI

Priorità:4
Misura: 4.63
Richiedente:
Codice Fiscale/Partita IVA:
PEC:
Codice progetto (CUP):
Numero identificativo progetto:
Titolo:

Misura: 4.63 – Richiedente: ___________ - Codice Fiscale/Partita IVA: _________
Codice progetto (CUP): ___________ - Numero identificativo progetto: ______________

2
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA E LA PESCA
SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP
DATO ATTO








che con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19 gennaio 2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018,
sono state approvate le “Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo) e 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione
del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo
Intermedio Regione Puglia”;
che con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 56 del 21/03/2019 è stato validato lo Schema di Avviso pubblico
assieme a Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE, Disposizioni attuative
dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e PARTE C – MODULISTICA, con cui sono state
definite le modalità di accesso ai benefici previsti dal PO FEAMP 2014/2020 ai sensi del Reg.
(UE) n. 508/2014, relativamente alla Misura 4.63, Azione 2 Intervento 2.2 della Strategia di
Sviluppo Locale del GAL Daunofantino scarl;
che con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, è
stato approvato e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia – terza versione, che
modifica e integra anche le precitate Disposizioni approvate con D.D.S. n. 11/2018;
che l’Avviso pubblico, relativo all’Azione 2 - Intervento 2.2 “Realizzazione dell’ecomuseo
dell’acqua diffuso ed itinerari di valorizzazione del GAL Terre d’Acqua” della Strategia di
Sviluppo Locale 2014-2020 è stato pubblicato sul BURP n. 46 del 02/05/2019, con proroga
pubblicata sul BURP n. 68 del 20/06/2019 e ulteriore riapertura pubblicata sul BURP n. 95 del
22/08/2019;
che il beneficiario, ___________, in attuazione dell’Avviso Pubblico di cui ai punti precedenti,
ha presentato Domanda di Sostegno al GAL Daunofantino s.c.a r.l. che l’ha trasmessa
all’Organismo Intermedio Regione Puglia per le attività di competenza - con raccomandata a
mano il __/__/____ GAL Daunofantino scarl, acquisita al protocollo dell’Ente n°
AOO/030/__/__/____ n. ____ per € _________ (inclusa IVA);
che il Responsabile competente, ovvero incaricato, ha svolto l’istruttoria della richiamata
Domanda di sostegno, per verificare l’ammissibilità della stessa e per determinare l’entità del
sostegno concedibile;










che il beneficiario, _______________, ammesso a contributo, ha dichiarato di non aver
beneficiato, per l’esecuzione della medesima iniziativa, di ulteriori aiuti/finanziamenti pubblici,
siano essi comunitari, nazionali o regionali (vedasi Verbale di ricevibilità, sottoscritto dagli
incaricati dell’istruttoria, datato _______);
che è stato verificato, in fase di ammissibilità, il rispetto dei criteri di selezione fissati dalle
Disposizioni Attuative di Misura dell’Autorità di Gestione (come da risultanze dei verbali di
istruttoria, in atti presso il Servizio competente);
che sulla base delle risultanze istruttorie e dall’esame del fascicolo di Domanda
effettuato dall’Incaricato/dagli Incaricati, il beneficiario si impegna ad integrare la
domanda con i pareri, nulla-osta, concessioni o autorizzazioni necessari entro 3 mesi
dalla data di sottoscrizione del presente Provvedimento, pena la decadenza dal
contributo;
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che, con Determinazione dirigenziale n. _____ del ______ della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. ____ del
________), si è provveduto all’approvazione della graduatoria del progetto ammissibile a
finanziamento, è stata impegnata la spesa e si è provveduto all’approvazione dello Schema di
Atto di Concessione;
che il progetto, posizionato al _____ posto della graduatoria, è risultato ammissibile a
finanziamento per un importo totale, comprensivo di IVA, pari a € ________ (di cui contributo
pubblico € ________);
che con Determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/_____ della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, è stato delegato il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno ai soggetti beneficiari,
di cui alla precitata Determinazione dirigenziale;
che nel quadro economico riepilogativo che segue sono riportate le spese ammissibili relative
alla domanda “_____”, fermo restando che si rinvia per ulteriore dettaglio, al Piano Economico
del Fascicolo Progettuale, in possesso del Responsabile di Misura presso il Servizio
programma FEAMP e al Verbale di istruttoria tecnico-amministrativa.
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE AMMESSE

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

Descrizione
voce di spesa

RICHIESTO
Investimen
to

AMMISSIBILE
%

Contributo

Investimen
to

%

Contributo

1

€

100
%

€

€

100
%

€

2

€

100
%

€

€

100
%

€

3

€

100
%

€

€

100
%

€

100
%

€

€

100
%

€

100
%

€

€

100
%

€

…
Totale
generale

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

Descrizione
voce di spesa

RICHIESTO
Investimen
to

AMMISSIBILE
%

Contributo

Investimen
to

%

Contributo

1

€

100
%

€

€

100
%

€

2

€

100
%

€

€

100
%

€

3

€

100
%

€

€

100
%

€

100
%

€

€

100
%

€

100
%

€

€

100
%

€

…
Totale
generale

€

PROSPETTO X) – SPESE GENERALI
PROSPETTO X) SPESE GENERALI
N°
prog.

Descrizione
voce di spesa

RICHIESTO
Investiment
o

AMMISSIBILE
%

Contributo

Investiment
o

%

Contributo

1

€

100
%

€

€

100
%

€

2

€

100
%

€

€

100
%

€

3

€

100
%

€

€

100
%

€

…

€

100
%

€

€

100
%

€

€

100
%

€

€

100
%

€

Totale
generale

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

di

RICHIESTO (IVA esclusa)
Investimento
€

%

Contribut
o

AMMISSIBILE (IVA esclusa)
Investimen
to

%

Contribut
o

100
%

€

€

100
%

€

Prospetto B) ….

€

100
%

€

€

100
%

€

…

…

…

…

…

…

…

€

100
%

€

€

100
%

€

€

100
%

€

€

100
%

€

Prospetto X)
Spese generali
TOTALE
GENERALE
INVESTIMENTO
Inoltre,

DATO ATTO


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



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



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

Tenuto conto delle risultanze dei prospetti di cui sopra,
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DISPONE
di seguito lo schema degli adempimenti e le condizioni da rispettare da parte del
beneficiario.
1.DISPOSIZIONI GENERALI
Il beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale del contributo concesso
e il recupero delle somme già erogate, prevista dal sistema sanzionatorio e dei controlli,
dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati:
 mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata
per tutte le transazioni relative ad un’operazione secondo quanto previsto all’art. 125
par. 4 Reg. (UE) 1303/2013 (es. codice “PO FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63,
Azione 2, Intervento 2.2, STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE del GAL
Daunofantino s.c.a.r.l. 2014/2020 CUP: ______________” nelle causali di
pagamento delle fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima
della pubblicazione dell’Avviso Pubblico, qualora considerate ammissibili dall’Avviso
stesso;
 integrare la domanda con tutti gli eventuali pareri, nulla-osta, concessioni o
autorizzazioni necessari entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente
Provvedimento ed eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti,
nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni
tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in
ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;
 effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto
ammesso a finanziamento con: bonifico, assegno circolare o di conto corrente
bancario/postale non trasferibile, mandato di pagamento, o altre modalità di
pagamento previste dalle Linee Guida delle Spese Ammissibili;
 eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti, nel pieno rispetto
delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei
pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni
istruttorie richiamate nel presente provvedimento;
 consentire il regolare svolgimento dei controlli ed assicurare il proprio supporto e
collaborazione per le verifiche ed i sopralluoghi, compreso l’accesso ad ogni tipo di
documento, da parte dell’Amministrazione competente nonché da parte delle
Istituzioni e/o Organismi Comunitari e Nazionali;
 effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste per le quali è stato concesso
il contributo, nel rispetto del cronoprogramma approvato in fase di istruttoria;
 garantire la conservazione e la pronta reperibilità per 5 anni dei titoli di spesa
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla
data di richiesta del saldo finale;
 esibire ai Responsabili Incaricati dell’accertamento, che ne acquisiscono fotocopia,
gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, titoli di spesa, ecc.) relativi alle
spese sostenute, nonché ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla
Misura: 4.63 – Richiedente: ___________ - Codice Fiscale/Partita IVA: _________
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realizzazione del progetto, necessari per lo svolgimento delle attività di monitoraggio
fisico e finanziario del progetto; in sede di accertamento dell’esecuzione finale dei
lavori, i Responsabili Incaricati provvederanno all’annullamento delle fatture originali
mediante apposizione di timbro, della dicitura “PO FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63,
Azione 2, Intervento 2.2, STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE del GAL
Daunofantino s.c.a.r.l. 2014/2020 CUP ________________”, della data e della
propria firma;
 rispettare gli obblighi relativi al “periodo di non alienabilità” e i vincoli “di
destinazione” per i beni ed i servizi oggetto di contributo pubblico per il periodo
vincolativo di 5 anni, secondo quanto previsto dal Manuale delle Procedure e dei
Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo
Intermedio, visto l’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013;
 nel “periodo di non alienabilità” dei beni e servizi realizzati con il contributo pubblico,
qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di
finanziamento necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo
stesso è stato installato ad un altro sito di proprietà o in possesso dello stesso
beneficiario, quest’ultimo ne deve dare preventiva comunicazione a questo O.I.
Regione Puglia che può o meno autorizzarlo;
 tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione competente da qualsiasi vertenza per
fatto di terzi in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle opere del progetto
medesimo;
 fornire ogni altra documentazione richiesta dall’O.I. Regione Puglia responsabile
degli accertamenti tecnico-amministrativi.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’applicazione delle disposizioni del
Codice Civile e della vigente normativa comunitaria e nazionale, alle prescrizioni del
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 nonché a qualsiasi altra disposizione di
attuazione adottata dalla Commissione Europea, alle disposizioni previste dall’Organismo
Intermedio Regione Puglia e, infine, al rispetto di quanto disposto dall’Avviso Pubblico di
riferimento e successive modificazioni ed integrazioni.

2.TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Il beneficiario, come stabilito dai regolamenti vigenti e dalle procedure dovrà eseguire gli
investimenti e/o le attività previste nel rispetto del cronoprogramma dei lavori
presentato dal Beneficiario, così come approvato in fase di istruttoria e rendicontare i lavori
all’O.I. Regione Puglia.
Comunque, come disposto dall’Avviso di riferimento, gli investimenti e/o le attività previste
dovranno essere ultimati entro 6 mesi per interventi immateriali e/o materiali che
prevedono l’acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, etc.) e 12 mesi per interventi
materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, etc.) a
decorrere dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente atto, salvo eventuali
proroghe preliminarmente richieste e autorizzate dall’O.I.
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3.INIZIO DEI LAVORI
I lavori dovranno essere avviati entro 30 giorni a decorrere dalla data di accettazione
del presente provvedimento.
Il beneficiario dovrà comunicare all’O.I. Regione Puglia la data di inizio lavori per gli
interventi ammessi.
4.ANTICIPO
Per la corresponsione del pagamento a titolo di anticipo si fa riferimento alle norme
stabilite dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 approvate con DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 13 del 25/01/2018, dal Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni
procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – approvato con DDS n. 76 del
16/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 – e dalla DDS n. 145 del
09/08/2019 con la quale è stata approvata la terza versione del Manuale delle procedure e
dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia e sono
state approvate modifiche e integrazioni alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.
Ad ulteriore specificazione e integrazione, si precisa che nel caso di beneficiario
pubblico, la richiesta di anticipo deve essere obbligatoriamente corredata da una
Dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto in favore
dell’Amministrazione regionale.
5.ACCONTO
Per la corresponsione del pagamento a titolo di acconto si fa riferimento alle norme
stabilite dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 approvate con DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 13 del 25/01/2018, dal Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni
procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – approvato con DDS n. 76 del
16/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 – e dalla DDS n. 145 del
09/08/2019 con la quale è stata approvata la terza versione del Manuale delle procedure e
dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia e sono
state approvate modifiche e integrazioni alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.
Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto, si richiamano di seguito i
seguenti aspetti:


Il beneficiario che richiede un acconto dovrà presentare la seguente documentazione
allegata alla domanda:
1. stato di avanzamento lavori (S.A.L.), ove previsto dalla tipologia delle opere da
realizzare;
2. relativi certificati di pagamento che attestino la realizzazione dei lavori oggetto
dell’intervento. L’importo di tutti gli acconti sommato all’anticipo concesso
non può essere superiore al 90% della spesa ammessa dall’Atto di
concessione e dalla eventuale variante in corso d’opera avanzata ed
approvata;
3. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
4. dichiarazioni liberatorie datate e sottoscritte delle ditte fornitrici.
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Per gli investimenti per i quali non è prevista la possibilità di richiedere l’anticipo o
comunque nel caso in cui questo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d’opera
possono essere richiesti allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento
pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, mentre per investimenti per i quali è
stata erogata l’anticipazione gli acconti in corso d’opera possono essere richiesti
allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della
spesa ammissibile.
6.SALDO E RENDICONTAZIONE

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




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

La richiesta di liquidazione del saldo finale, debitamente compilata e firmata dal
rappresentante legale, deve essere corredata dalla documentazione che si riporta di
seguito. Tale documentazione è da considerarsi essenziale in funzione della pertinenza
all’investimento, della tipologia di spesa e/o beneficiario:
1. dichiarazione del beneficiario attestante lo stato finale dei lavori, la regolare
esecuzione degli stessi e il rendiconto della spesa finale occorsa per la realizzazione
dell’intervento, comprensiva di:
- rendiconto finale e relativa relazione;
- certificato di regolare esecuzione;
- quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed
eventuale relazione giustificativa;
- relazione finale a firma del beneficiario e del tecnico responsabile del
progetto, che dovrà riportare un elenco analitico dei documenti giustificativi
di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati ed eventuale elaborato
fotografico degli interventi finanziati;
2. copia conforme all’originale (qualora non siano stati già allegati alle eventuali
richieste di acconto) di tutti i documenti giustificativi delle spese (fatture, ecc.) e dei
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documenti attestanti il pagamento della spesa (mandati di pagamenti, quietanze
bancarie) o altri documenti aventi forza probatoria equivalente;

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






Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste all’O.I.
Regione Puglia per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta
dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale
risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto
approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originaria con quella proposta in sede di variante. L’istruttoria della stessa dovrà
compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla loro
presentazione.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa
progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano
coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura e che la loro articolazione
mantenga invariata la finalità originaria del progetto.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle
categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere
consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei
beni. In ogni caso, l’importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del
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20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese
generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di
eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
La determinazione dell’entità economica della variante viene effettuata con
riferimento alla somma delle voci di spesa, per ogni tipologia di spesa interessata
a variante, originariamente prevista e oggetto di variazione progettuale. La
mancata realizzazione di una voce di spesa prevista in progetto, non oggetto di
richiesta di variante, comporta una economia di spesa.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati
dopo l’inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della
stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte
dell’Amministrazione concedente e le spese eventualmente sostenute restano,
nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il
mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo
restando che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale
circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria
e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del
contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà
alla revoca dei benefici concessi.
Qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di
ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica
del punteggio attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla
base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in
posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
Le varianti di valore inferiore al 10% dell’investimento ammesso, al netto delle
spese generali, devono essere comunque comunicate all’Amministrazione e
possono, previa valutazione, essere autorizzate in sede di accertamento finale.
Non sono considerate varianti l’aumento dei prezzi di mercato e il cambio di
fornitore e/o della marca dell’attrezzatura nel caso in cui interessino una quota
non superiore al 10% del costo totale dell’operazione finanziata. La maggiore
spesa rimane a carico del beneficiario.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero
modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese
l’adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere
contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei lavori
del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un
aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
oltrepassare la soglia del 10%, in aumento o in diminuzione, rispetto al totale
della spesa ammessa.
8.PROROGHE

Per la eventuale concessione di proroghe si applicano le norme stabilite dalle
DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 - approvate con DDS
n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del
25/01/2018, dal Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – approvato con DDS n. 76 del 16/05/2018 e
pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 – e dalla DDS n. 145 del 09/08/2019 con la
quale è stata approvata la terza versione del Manuale delle procedure e dei controlli -
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Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia e sono state approvate
modifiche e integrazioni alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018
In linea con quanto disposto dalle stesse Disposizioni si richiamano i seguenti punti:

Può essere richiesta una sola proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori entro i
60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, per un periodo
non superiore a 6 mesi e il progetto deve aver avuto inizio nei tempi previsti.


Saranno valutate richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi
eccezionali o da cause di forza maggiore.



La richiesta di proroga dovrà essere corredata del nuovo cronoprogramma degli
interventi, nonché della relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa.



La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dalla O.I. Regione Puglia entro
60 giorni dalla richiesta.



L’Amministrazione, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica, a mezzo Posta
Elettronica Certificata/raccomandata con ricevuta di ritorno, la decisione adottata
contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il
completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la
specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini
di legge.
9.CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti, fermo restando ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, pattuiscono che
nel caso in cui, a seguito di successive verifiche, dovessero scaturire esiti negativi, si
riterrà avverata la condizione risolutiva e, come previsto dall’art. 1456 codice civile, la
risoluzione del contratto opererà di diritto.
La Regione si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa attraverso semplice
comunicazione da trasmettersi al beneficiario e, per l’effetto, sarà disposta l’esclusione
della domanda, nonché la decadenza e la revoca del finanziamento concesso con
contestuale recupero delle somme eventualmente già erogate e la conseguente
ridefinizione della graduatoria.
10.SANZIONI E REVOCA DEL CONTRIBUTO
Per la revoca del contributo, il recupero delle somme eventualmente erogate e le
sanzioni amministrative si applicano le norme stabilite dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE
GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 - approvate con DDS n. 11 del 19/01/2018 e
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 25/01/2018, dal Manuale
delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia – approvato con DDS n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 71
del 24/05/2018 – e dalla DDS n. 145 del 09/08/2019 con la quale è stata approvata la terza
versione del Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia e sono state approvate modifiche e integrazioni
alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.
Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto dalle Disposizioni si
richiamano di seguito i seguenti aspetti:


le parti stipulano il presente atto sotto espressa condizione risolutiva; cosicché ove,
successivamente alla stipula, pervenga comunicazione degli esiti negativi delle
verifiche, si intenderà avverata la condizione risolutiva e, come previsto dall’art. 1456
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del Codice Civile, la risoluzione del contratto opererà di diritto per effetto della mera
comunicazione da parte della Regione al beneficiario, con conseguente decadenza e
revoca del finanziamento concesso e contestuale recupero delle somme già erogate;
in tutti i casi in cui è prevista l’applicazione di una revoca, parziale o totale, del
contributo si procederà, previa intimazione rivolta al beneficiario ai sensi di legge, al
recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da
somme dovute al beneficiario per effetto di altri strumenti normativi;

le somme da restituire, a qualsiasi titolo, verranno gravate dalle maggiorazioni di legge;
per quanto concerne il sistema dei controlli e delle sanzioni si applicano le disposizioni
recate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

11.DISPOSIZIONI FINALI


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



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



Per eventuali controversie in ordine all’esecuzione del presente Accordo, le parti
convengono che saranno devolute alla giurisdizione del Foro di Bari.
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1

Prescrizioni :

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

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

1

Inserire eventuali prescrizioni

Misura: 4.63 – Richiedente: ___________ - Codice Fiscale/Partita IVA: _________
Codice progetto (CUP): ___________ - Numero identificativo progetto: ______________

15

22595

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA E LA PESCA
SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE

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

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile, il sottoscritto ……………………………..
(legale rappresentante del Comune di Nardò) approva specificatamente le condizioni contenute nel
presente atto all’articolo “SANZIONI E REVOCHE DEL CONTRIBUTO” (tra cui la clausola risolutiva
espressa).
Luogo ___________ data __/__/____
Firma digitale legale rappresentante
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 12 marzo 2021, n. 56
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 Misura 4.63 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014). Avviso Pubblico del GAL
Daunofantino s.r.l. - Azione 3 - Intervento 3.2 “Sviluppo di sistemi nuovi ed innovativi per la valorizzazione
del capitale territoriale costiero” - pubblicato sul BURP n. 137 del 28/11/2019. Approvazione graduatoria
dei progetti ammissibili a finanziamento, impegno di spesa e atto di concessione.
La Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 1518/2015 e ss.mm.ii e DPGR n. 443/2015 del 28/07/1998 che dettano le direttive per la
separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 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 l’art. n.32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. 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;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni;
VISTA la L.R. 30/12/2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
VISTA la L.R. 30/12/2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021 – 2023 della Regione Puglia”;
VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento del
bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n. 3 del 29/01/2019 di conferimento dell’incarico di Direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
VISTA la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla Dott.ssa Rosa Fiore ai sensi dell’art. 22, co 2, del
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443;
VISTA la D.G.R. n. 2051 del 11/11/2019 di nomina della Dott.ssa Rosa Fiore ad Autorità di Gestione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la D.G.R. n. 2285 del 09/12/2019 con la quale la Dott.ssa Rosa Fiore, dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, è stata nominata Referente regionale dell’Autorità
di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma e il Dott. Aldo Di
Mola, dirigente del Servizio programma FEAMP della Regione Puglia, è stato confermato referente regionale
supplente dell’Autorità di Gestione Nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP2014/2020 per l’intera durata del Programma;
Viste le note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020 “Linee
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Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1. Avvio
dell’Albo Telematico”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 205 del 15/09/2020 di conferimento dell’incarico di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo
sostenibile zona di pesca e acquacoltura” alla dott.ssa Antonia Grandolfo;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 211 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP” alla Rag. Maria Amendolara;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 203 del 14/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Valutazione e Contenzioso” alla D.ssa
Stefania Cucci.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, dott.
ssa Antonia Grandolfo, unitamente alla “Responsabile di Raccordo e Attuazione della PO FEAMP”, rag. Maria
Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva
quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020, redatto sulla base dell’art. 17 del Reg. (UE) n.
508/2014, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015 con un impegno finanziario sul Fondo pari a € 537.262.559,00 per l’intera durata
del Programma;
VISTO l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
CONSIDERATO che per l’attuazione del Programma, il PO FEAMP Italia identifica le Autorità di Gestione,
Controllo e di Audit così come segue:
1. Autorità di Gestione del FEAMP (AdG): il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
– Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca –
Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura;
2. Autorità di Certificazione: l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Organismo Pagatore
Nazionale;
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3. Autorità di Audit: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) – Organismo di coordinamento;
CONSIDERATO che le Regioni e le Province Autonome sono Organismi Intermedi (OI) ai sensi dell’art.123
del Reg. UE 1303/2013, e che alle stesse è delegata la gestione, in toto o in parte, le risorse rivenienti dalle
Priorità: 1(Capo 1), 2(Capo 2), 4(Capo 3), 5(Capo 4) e Capo 7 “Assistenza Tecnica”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020, n.
178 del 13/09/2017 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 –
Misura 19 – Sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi
d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” è stato approvato l’esito della valutazione e la graduatoria
delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di n. 23 Gruppi d’Azione Locale (GAL), ammettendo a finanziamento,
n. 9 GAL/FLAG, tra cui il GAL Daunofantino S.r.l., ovvero gruppi d’azione locale con strategie a valere sia sui
fondi FEASR che sul fondo FEAMP;
VISTA la DGR n. 1447 del 21/09/2017 avente a oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca, n. 136 del 28/09/2017, che ha “Preso atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica
non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00, di cui € 1.650.000,00 per gli interventi del
GAL Daunofantino S.r.l. e, in particolare, € 450.000,00 per l’intervento a regia 3.2 “Sviluppo di sistemi nuovi ed
innovativi per la valorizzazione del capitale territoriale costiero”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 248 del 21/10/2020, di “Approvazione della nuova graduatoria delle SSL dei GAL alla luce delle
riallocazioni delle risorse FEAMP nei piani finanziari delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei GAL/FLAG” e
conseguente rettifica delle DDS n. 136/2017;
VISTA la Convenzione sottoscritta tra Regione Puglia e GAL DAUNOFANTINO s.r.l., rep. n. 019620 del
10/11/2017, registrata al n. 288 dell’11/01/2018 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari;
VISTA la nota prot. AOO/030/15/05/18 n. 7529 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020
ha disposto l’istituzione del Gruppo di Lavoro, composto dal Responsabile della P.O. “Sviluppo sostenibile
delle zone di pesca e acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dott.
Cosimo Roberto Sallustio e la successiva nota prot. AOO/030/19/02/2019 n. 2433 con cui il Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha disposto l’aggiornamento dello
stesso Gruppo di Lavoro delle Istruttorie e l’ampliamento delle funzioni ad esso demandate;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia – terza versione, che modifica e integra anche la precedente
versione delle Disposizioni, approvata con D.D.S. n. 11/2018;
VISTA la nota Prot. 6603 del 23/04/2018, il Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020 ha trasmesso
a tutti i GAL/FLAG della regione gli schemi di Avviso pubblico con i relativi allegati, al fine di agevolare la
predisposizione degli avvisi per le operazioni a regia previste nelle rispettive SSL;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 98 del 10/05/2019, con la quale è stato validato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione 3 – Intervento 3.2
“Sviluppo di sistemi nuovi ed innovativi per la valorizzazione del capitale territoriale costiero”, le Disposizioni
attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE e le Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE
e PARTE C – MODULISTICA;
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VISTO l’Avviso pubblico relativo all’Azione all’ Azione 3 – Intervento 3.2 “Sviluppo di sistemi nuovi ed innovativi
per la valorizzazione del capitale territoriale costiero” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato
sul BURP n. n. 137 del 28/11/2019.
VISTA la nota di trasmissione n° 21/20 del 29/01/2020 acquisita con protocollo n. AOO/030/30/01/2020 n.
1738 con cui il GAL DAUNOFANTINO s.r.l. ha trasmesso all’O. I.- Regione Puglia n. 01 plico chiuso, pervenuto
in adesione al precitato Avviso pubblico da parte di:
1. Comune di Zapponeta, data di spedizione plico 15/01/2020 – data ricezione plico 20/01/2020
acquisito con Protocollo GAL n. 14/20 del 20/01/2020;
VISTA la nota prot. AOO_030/27/10/2020 n. 14449 del 27/10/2020 con cui la Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19
del PSR Puglia 2014/2020, ha disposto l’aggiornamento della composizione del Gruppo di Lavoro istruttorie,
composto dalla P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, dott.ssa Antonia Grandolfo, e
dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dott. Cosimo Roberto Sallustio;
VISTA l’attività istruttoria espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle Istruttorie previste dal Capo 3 PO
FEAMP/Misura 19 del PSR 2014-2020, conclusasi con esito positivo e riportata nei Verbali n. 01 del 14/05/2020
(ricevibilità) - n. 1 del 09/09/2020 e n. 2 del 18/02/2021 (ammissibilità), in atti presso il competente ufficio;
VISTA la nota prot. AOO/23/02/2021 n. 2288 con la quale sono stati trasmessi gli esiti istruttori relativi
all’ammissibilità alla Responsabile della PO Valutazione e contenzioso, dott.ssa Stefania Cucci;
Vista la nota prot. AOO_02/03/2021 n. 2656 con cui la Responsabile della PO Valutazione e contenzioso, dott.
ssa Stefania cucci, ha trasmesso al Dirigente del Servizio PO FEAMP, alla Responsabile di Misura PO “Sviluppo
sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura” e alla Responsabile di Raccordo attuazione FEAMP, gli esiti
istruttori della fase di Valutazione;
Preso atto che sussiste la disponibilità finanziaria per procedere all’impegno delle suddette somme.
Per tutto quanto innanzi esposto, si propone alla Dirigente di Sezione di:
-

prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato sull’unica
Domanda di Sostegno ritenuta ammissibile;

-

approvare la graduatoria dei progetti ammissibili nell’ambito dell’Avviso pubblico all’Azione 3 – Intervento
3.2 “Sviluppo di sistemi nuovi ed innovativi per la valorizzazione del capitale territoriale costiero” della
Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, BURP n. 137 del 28/11/2019, - così come riportato nell’Allegato
A, parte integrante del presente provvedimento, comprensivo degli importi progettuali ammissibili e
recante la quota di contributo concedibile;

-

impegnare le risorse finanziarie concedibili, pari a € 97.300,67 in favore del progetto risultato ammissibile
a finanziamento, come da risultanze di cui all’Allegato A e così come riportato negli adempimenti contabili;

-

approvare lo “Schema di atto di concessione” del sostegno come da Allegato B, parte integrante del
presente provvedimento;

-

delegare il Dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere l’atto di concessione al sostegno;

-

trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
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-

autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

-

dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;

-

disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL DAUNOFANTINO s.r.l.;

-

dare comunicazione della presente determinazione ai beneficiari ammessi a finanziamento, come da
allegata graduatoria, tramite posta certificata;

-

dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a dare comunicazione della presente determinazione, tramite posta certificata, a:
 Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;
 Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza;
 Comune di Zapponeta.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2021
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA:
64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
03 - Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
MISURA 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014).
– Sono disponibili risorse finanziarie pari a € 97.300,67 in favore dei progetti ammissibili a finanziamento, che
vanno così imputate:
PARTE ENTRATA
Si dispone la registrazione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata per un importo complessivo
pari a € € 82.705,57, come di seguito riportato:
Descrizione capitolo

Capitolo ENTRATA

Trasferimenti per l’attuazione del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020 - Quota di
cofinanziamento UE

Quota UE
Cap. 4053400

Quota
cofinanz.
50%

Esercizio
2021 (€)
48.650,34
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Trasferimenti per l’attuazione del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020 - Quota di
cofinanziamento Stato
Totale

Quota STATO
Cap. 4053401

35%

34.055,23
82.705,57

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
• 4053400 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020–Quota di
cofinanziamento UE» -Codifica capitolo: 4.02.05.99.999. Debitore Unione Europea;
• 4053401 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» Codifica capitolo: 4.02.01.01.01. Debitore
Ministero Economia e Finanze.
Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020.
Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 1 – Trasferimenti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti.
PARTE SPESA
Si dispone la registrazione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in spesa per l’importo complessivo a €
97.300,67 come di seguito riportato:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3Piano dei conti finanziario: 2.03.01.02.
Capitolo SPESA

Quota
cofinanz.

Quota UE Contributi agli investimenti ad
Amministrazioni locali

1164004

Quota UE 50%

48.650,34

Quota STATO Contributi agli investimenti ad
Amministrazioni locali

1164504

Quota Stato
35%

34.055,23

Quota Regione - Contributi agli investimenti ad
Amministrazioni locali

1167504

Quota
Regione15%

14.595,10

Descrizione capitolo

TOTALE (Amministrazioni locali) - PdC 2.03.01.02

Esercizio 2021
(€)

97.300,67

Causale dell’impegno
Progetti di investimento finanziati a seguito di ammissione domande di sostegno relative all’Avviso pubblicoai
sensi della 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014)
del PO FEAMP 2014/2020 – Intervento 3.2 “Sviluppo di sistemi nuovi ed innovativi per la valorizzazione del
capitale territoriale costiero” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL DAUNOFANTINO s.r.l.,
pubblicato sul BURP n. 137 del 28/11/2019.
Destinatari della spesa:
Comune di Zapponeta – Via Papa Giovanni XXIII n° 4 – ZAPPONETA (FG)
Codice Fiscale 83000310710
CUP: B29J21000560009
pec: info.comune.zapponeta@pec.rupar.puglia.it
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Natura della spesa: Conto Capitale.
Per il capitolo 1164004 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 3 – Spese finanziate da trasferimenti
della UE a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014/2020.
Per il capitolo 1164504 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 4 – Spese finanziate da trasferimenti
statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea.
Per il capitolo 1167504 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 7 – Spese correlate ai finanziamenti
dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente.
Dichiarazioni/Attestazioni:
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal Bilancio
finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 18/01/2021;
• l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
• le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE) 1164004, (Stato) 1164504 e
(Regione) 1167504;
• non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione
finanziaria con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott.ssa Rosa Fiore

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile PO
“Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e
acquacoltura”
Dott.ssa Antonia Grandolfo

La Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio FEAMP
Dott. Aldo di Mola
La Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa la proposta formulata
dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
• di prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sulle Domande di Sostegno ritenute ammissibili;
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• di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili nell’ambito dell’Avviso pubblico all’Azione 3 –
Intervento 3.2 “Sviluppo di sistemi nuovi ed innovativi per la valorizzazione del capitale territoriale
costiero” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, BURP n. 137 del 28/11/2019 - così come
riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, comprensivo degli importi
progettuali ammissibili e recante la quota di contributo concedibile;
• di impegnare le risorse finanziarie concedibili, pari a € 97.300,67 in favore del progetto risultato
ammissibile a finanziamento, come da risultanze di cui all’Allegato A e così come riportato negli
adempimenti contabili;
• di approvare lo “Schema di atto di concessione” del sostegno come da Allegato B, parte integrante del
presente provvedimento;
• di delegare il Dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere l’atto di concessione al sostegno;
• di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
• di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL DAUNOFANTINO s.r.l.;
• di dare comunicazione della presente determinazione ai beneficiari ammessi a finanziamento, come da
allegata graduatoria, tramite posta certificata;
• di dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a dare comunicazione della presente determinazione, tramite posta certificata, a:




Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza;
Comune di Zapponeta.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi
delle “Linee guida” di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875
del 28/05/2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà inviato all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e Ragioneria - per i successivi adempimenti,
secondo le modalità di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875
del 28/05/2020;
- sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
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è adottato in originale e si compone di n. 10 (dieci) facciate e dei seguenti documenti, che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 Allegato A – “Graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento - Avviso Pubblico relativo alla
Misura 3 Intervento 3.2 della SSL 2014/2020 del GAL Daunofantino s. r. l. (pubblicato sul BURP n.
46 del 02/05/2019, con proroga pubblicata sul BURP n. 68 del 20/06/2019 e ulteriore riapertura
pubblicata sul BURP n. 95 del 22/08/2019)”, che consta di n. 1 (una) facciata;
 Allegato B – “Schema atto di concessione” che consta di n. 15 (quindici) facciate;
per un totale complessivo di n. 26(ventisei) facciate.
Il Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore

1

CUP

B29J21000560009

RICHIEDENTE
(Ragione sociale
/Cognome Nome)

Comune di
Zapponeta

GRANDOLFO
ANTONIA
12.03.2021
12:22:29 UTC

La P.O. Sviluppo sostenibile
zone di pesca e acquacoltura
Dott.ssa Antonia Grandolfo

40/SSL/19/

Numero
Prog. identificativo
progetto

97.300,67

97.300,67

97.300,67

TOTALI

La Dirigente di Sezione e
RAdG PO FEAMP 2014-2020
Dott.ssa Rosa Fiore

97.300,67

97.300,67

A
Investimento
ammissibile
(B+F)

97.300,67

Importo
complessivo
del Progetto

35

Punteggio

ͳͳ

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 14/03/2021 11:23:04

83000310710

Codice Fiscale Partita IVA

B
Totale
contributo
concedibile
(C+D+E)

34.055,23 14.595,10

Firmato digitalmente da: Aldo Di Mola
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 12/03/2021 16:33:40

0

0

F
Quota di
competenza
del
richiedente
(Quota
privata)

Il Dirigente
Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo di Mola

48.650.34

Capitolo
1167504

34.055,23 14.595,10

Capitolo
1164504

Capitolo
1164004

48.650.34

D
Quota
contributo
nazionale
(35%)

C
Quota
contributo
comunitario
(50%)

E
Quota
contributo
regionale
(15%)

ALLEGATO A

Il presente allegato è composto
da n. 01 (una) facciata

Graduatoria dei Progetti ammissibili a finanziamento –
Avviso Pubblico relativo all'Azione 3 - Intervento 3.2 SSL GAL Daunofantino s.c. a r.l.
Avviso pubblicato sul BURP n. 137 del 28/11/2019

SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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Firmato digitalmente da: Aldo Di Mola
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 12/03/2021 16:35:54

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA E LA PESCA
Firmato da:Rosa Fiore
SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP

Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 14/03/2021 11:23:39

ALLEGATO B

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

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

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020
GAL DAUNOFANTINO S.C.AR.L.
Avviso Pubblico Azione 3 – Intervento 3.2 “Sviluppo di sistemi innovativi per la
valorizzazione del capitale territoriale costiero”
(Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 98 del 10/05/2019,
pubblicato sul BURP n. _____ del ________)

ATTO DI CONCESSIONE

Misura: 4.63 – Richiedente: ___________ - Codice Fiscale/Partita IVA: _________
Codice progetto (CUP): ___________ - Numero identificativo progetto: ______________

1
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA E LA PESCA
SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP

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

Misura 4.63

“Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”
Avviso Pubblico
Gruppo d’Azione Locale DAUNOFANTINO s.c a r.l.
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020

Azione “ – Intervento 3.2
“Sviluppo di sistemi innovativi per la valorizzazione del capitale
territoriale costiero”

(Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 98 del 10/05/2019,
pubblicato sul BURP n. _____ del ________)

ATTO DI CONCESSIONE
AOO_030 N. ______ del _______
DATI GENERALI

Priorità:4
Misura: 4.63
Richiedente:
Codice Fiscale/Partita IVA:
PEC:
Codice progetto (CUP):
Numero identificativo progetto:
Titolo:

Misura: 4.63 – Richiedente: ___________ - Codice Fiscale/Partita IVA: _________
Codice progetto (CUP): ___________ - Numero identificativo progetto: ______________

2
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA E LA PESCA
SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP
DATO ATTO



















che con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19 gennaio 2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018,
sono state approvate le “Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo) e 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione
del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo
Intermedio Regione Puglia”;
che con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 98 del 10/05/2019 è stato validato lo Schema di Avviso pubblico
assieme a Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE, Disposizioni attuative
dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e PARTE C – MODULISTICA, con cui sono state
definite le modalità di accesso ai benefici previsti dal PO FEAMP 2014/2020 ai sensi del Reg.
(UE) n. 508/2014, relativamente alla Misura 4.63, Azione 3 Intervento 3.2 della Strategia di
Sviluppo Locale del GAL Daunofantino scarl;
che con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, è
stato approvato e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia – terza versione, che
modifica e integra anche le precitate Disposizioni approvate con D.D.S. n. 11/2018;
che l’Avviso pubblico relativo all’Azione all’ Azione 3 – Intervento 3.2 “Sviluppo di sistemi nuovi
ed innovativi per la valorizzazione del capitale territoriale costiero” della Strategia di Sviluppo
Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. n. 137 del 28/11/2019.
che il beneficiario, ___________, in attuazione dell’Avviso Pubblico di cui ai punti precedenti,
ha presentato Domanda di Sostegno al GAL Daunofantino s.c.a r.l. che l’ha trasmessa
all’Organismo Intermedio Regione Puglia per le attività di competenza - con raccomandata a
mano il __/__/____ GAL Daunofantino scarl, acquisita al protocollo dell’Ente n°
AOO/030/__/__/____ n. ____ per € _________ (inclusa IVA);
che il Responsabile competente, ovvero incaricato, ha svolto l’istruttoria della richiamata
Domanda di sostegno, per verificare l’ammissibilità della stessa e per determinare l’entità del
sostegno concedibile;
che il beneficiario, _______________, ammesso a contributo, ha dichiarato di non aver
beneficiato, per l’esecuzione della medesima iniziativa, di ulteriori aiuti/finanziamenti pubblici,
siano essi comunitari, nazionali o regionali (vedasi Verbale di ricevibilità, sottoscritto dagli
incaricati dell’istruttoria, datato _______);
che è stato verificato, in fase di ammissibilità, il rispetto dei criteri di selezione fissati dalle
Disposizioni Attuative di Misura dell’Autorità di Gestione (come da risultanze dei verbali di
istruttoria, in atti presso il Servizio competente);
che sulla base delle risultanze istruttorie e dall’esame del fascicolo di Domanda
effettuato dall’Incaricato/dagli Incaricati, il beneficiario si impegna ad integrare la
domanda con i pareri, nulla-osta, concessioni o autorizzazioni necessari entro 3 mesi
dalla data di sottoscrizione del presente Provvedimento, pena la decadenza dal
contributo;
che, con Determinazione dirigenziale n. _____ del ______ della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. ____ del
________), si è provveduto all’approvazione della graduatoria del progetto ammissibile a
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finanziamento, è stata impegnata la spesa e si è provveduto all’approvazione dello Schema di
Atto di Concessione;
che il progetto, posizionato al _____ posto della graduatoria, è risultato ammissibile a
finanziamento per un importo totale, comprensivo di IVA, pari a € ________ (di cui contributo
pubblico € ________);
che con Determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/_____ della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, è stato delegato il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno ai soggetti beneficiari,
di cui alla precitata Determinazione dirigenziale;
che nel quadro economico riepilogativo che segue sono riportate le spese ammissibili relative
alla domanda “_____”, fermo restando che si rinvia per ulteriore dettaglio, al Piano Economico
del Fascicolo Progettuale, in possesso del Responsabile di Misura presso il Servizio
programma FEAMP e al Verbale di istruttoria tecnico-amministrativa.

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

Descrizione
voce di spesa

RICHIESTO
Investimen
to

AMMISSIBILE
%

Contributo

Investimen
to

%

Contributo

1

€

100
%

€

€

100
%

€

2

€

100
%

€

€

100
%

€

3

€

100
%

€

€

100
%

€

100
%

€

€

100
%

€

100
%

€

€

100
%

€

…
Totale
generale

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

Descrizione
voce di spesa

RICHIESTO
Investimen
to

AMMISSIBILE
%

Contributo

Investimen
to

%

Contributo

1

€

100
%

€

€

100
%

€

2

€

100
%

€

€

100
%

€

3

€

100
%

€

€

100
%

€

100
%

€

€

100
%

€

100
%

€

€

100
%

€

…
Totale
generale

€

PROSPETTO X) – SPESE GENERALI
PROSPETTO X) SPESE GENERALI
N°
prog.

Descrizione
voce di spesa

RICHIESTO
Investiment
o

AMMISSIBILE
%

Contribut
o

Investimento

%

Contributo

1

€

100
%

€

€

100
%

€

2

€

100
%

€

€

100
%

€

3

€

100
%

€

€

100
%

€

…

€

100
%

€

€

100
%

€

€

100
%

€

€

100
%

€

Totale
generale

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

di

RICHIESTO (IVA esclusa)
Investimento
€

%

Contribut
o

AMMISSIBILE (IVA esclusa)
Investimen
to

%

Contribut
o

100
%

€

€

100
%

€

Prospetto B) ….

€

100
%

€

€

100
%

€

…

…

…

…

…

…

…

€

100
%

€

€

100
%

€

€

100
%

€

€

100
%

€

Prospetto X)
Spese generali
TOTALE
GENERALE
INVESTIMENTO

Inoltre,
DATO ATTO


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



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



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

Tenuto conto delle risultanze dei prospetti di cui sopra,
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DISPONE
di seguito lo schema degli adempimenti e le condizioni da rispettare da parte del
beneficiario.
1.DISPOSIZIONI GENERALI
Il beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale del contributo concesso
e il recupero delle somme già erogate, prevista dal sistema sanzionatorio e dei controlli,
dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati:
 mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata
per tutte le transazioni relative ad un’operazione secondo quanto previsto all’art. 125
par. 4 Reg. (UE) 1303/2013 (es. codice “PO FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63,
Azione 3, Intervento 3.2, STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE del GAL
Daunofantino s.c.a.r.l. 2014/2020 CUP: ______________” nelle causali di
pagamento delle fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima
della pubblicazione dell’Avviso Pubblico, qualora considerate ammissibili dall’Avviso
stesso;
 integrare la domanda con tutti gli eventuali pareri, nulla-osta, concessioni o
autorizzazioni necessari entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente
Provvedimento ed eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti,
nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni
tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in
ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;
 effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto
ammesso a finanziamento con: bonifico, assegno circolare o di conto corrente
bancario/postale non trasferibile, mandato di pagamento, o altre modalità di
pagamento previste dalle Linee Guida delle Spese Ammissibili;
 eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti, nel pieno rispetto
delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei
pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni
istruttorie richiamate nel presente provvedimento;
 consentire il regolare svolgimento dei controlli ed assicurare il proprio supporto e
collaborazione per le verifiche ed i sopralluoghi, compreso l’accesso ad ogni tipo di
documento, da parte dell’Amministrazione competente nonché da parte delle
Istituzioni e/o Organismi Comunitari e Nazionali;
 effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste per le quali è stato concesso
il contributo, nel rispetto del cronoprogramma approvato in fase di istruttoria;
 garantire la conservazione e la pronta reperibilità per 5 anni dei titoli di spesa
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla
data di richiesta del saldo finale;
 esibire ai Responsabili Incaricati dell’accertamento, che ne acquisiscono fotocopia,
gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, titoli di spesa, ecc.) relativi alle
spese sostenute, nonché ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla
realizzazione del progetto, necessari per lo svolgimento delle attività di monitoraggio
Misura: 4.63 – Richiedente: ___________ - Codice Fiscale/Partita IVA: _________
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fisico e finanziario del progetto; in sede di accertamento dell’esecuzione finale dei
lavori, i Responsabili Incaricati provvederanno all’annullamento delle fatture originali
mediante apposizione di timbro, della dicitura “PO FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63,
Azione 3, Intervento 3.2, STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE del GAL
Daunofantino s.c.a.r.l. 2014/2020 CUP ________________”, della data e della
propria firma;
 rispettare gli obblighi relativi al “periodo di non alienabilità” e i vincoli “di
destinazione” per i beni ed i servizi oggetto di contributo pubblico per il periodo
vincolativo di 5 anni, secondo quanto previsto dal Manuale delle Procedure e dei
Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo
Intermedio, visto l’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013;
 nel “periodo di non alienabilità” dei beni e servizi realizzati con il contributo pubblico,
qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di
finanziamento necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo
stesso è stato installato ad un altro sito di proprietà o in possesso dello stesso
beneficiario, quest’ultimo ne deve dare preventiva comunicazione a questo O.I.
Regione Puglia che può o meno autorizzarlo;
 tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione competente da qualsiasi vertenza per
fatto di terzi in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle opere del progetto
medesimo;
 fornire ogni altra documentazione richiesta dall’O.I. Regione Puglia responsabile
degli accertamenti tecnico-amministrativi.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’applicazione delle disposizioni del
Codice Civile e della vigente normativa comunitaria e nazionale, alle prescrizioni del
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 nonché a qualsiasi altra disposizione di
attuazione adottata dalla Commissione Europea, alle disposizioni previste dall’Organismo
Intermedio Regione Puglia e, infine, al rispetto di quanto disposto dall’Avviso Pubblico di
riferimento e successive modificazioni ed integrazioni.

2.TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Il beneficiario, come stabilito dai regolamenti vigenti e dalle procedure dovrà eseguire gli
investimenti e/o le attività previste nel rispetto del cronoprogramma dei lavori
presentato dal Beneficiario, così come approvato in fase di istruttoria e rendicontare i lavori
all’O.I. Regione Puglia.
Comunque, come disposto dall’Avviso di riferimento, gli investimenti e/o le attività previste
dovranno essere ultimati entro 6 mesi per interventi immateriali e/o materiali che
prevedono l’acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, etc.) e 12 mesi per interventi
materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, etc.) a
decorrere dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente atto, salvo eventuali
proroghe preliminarmente richieste e autorizzate dall’O.I.
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3.INIZIO DEI LAVORI
I lavori dovranno essere avviati entro 30 giorni a decorrere dalla data di accettazione
del presente provvedimento.
Il beneficiario dovrà comunicare all’O.I. Regione Puglia la data di inizio lavori per gli
interventi ammessi.
4.ANTICIPO
Per la corresponsione del pagamento a titolo di anticipo si fa riferimento alle norme
stabilite dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 approvate con DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 13 del 25/01/2018, dal Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni
procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – approvato con DDS n. 76 del
16/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 – e dalla DDS n. 145 del
09/08/2019 con la quale è stata approvata la terza versione del Manuale delle procedure e
dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia e sono
state approvate modifiche e integrazioni alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.
Ad ulteriore specificazione e integrazione, si precisa che nel caso di beneficiario
pubblico, la richiesta di anticipo deve essere obbligatoriamente corredata da una
Dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto in favore
dell’Amministrazione regionale.
5.ACCONTO
Per la corresponsione del pagamento a titolo di acconto si fa riferimento alle norme
stabilite dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 approvate con DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 13 del 25/01/2018, dal Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni
procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – approvato con DDS n. 76 del
16/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 – e dalla DDS n. 145 del
09/08/2019 con la quale è stata approvata la terza versione del Manuale delle procedure e
dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia e sono
state approvate modifiche e integrazioni alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.
Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto, si richiamano di seguito i
seguenti aspetti:


Il beneficiario che richiede un acconto dovrà presentare la seguente documentazione
allegata alla domanda:
1. stato di avanzamento lavori (S.A.L.), ove previsto dalla tipologia delle opere da
realizzare;
2. relativi certificati di pagamento che attestino la realizzazione dei lavori oggetto
dell’intervento. L’importo di tutti gli acconti sommato all’anticipo concesso
non può essere superiore al 90% della spesa ammessa dall’Atto di
concessione e dalla eventuale variante in corso d’opera avanzata ed
approvata;
3. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
4. dichiarazioni liberatorie datate e sottoscritte delle ditte fornitrici.
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Per gli investimenti per i quali non è prevista la possibilità di richiedere l’anticipo o
comunque nel caso in cui questo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d’opera
possono essere richiesti allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento
pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, mentre per investimenti per i quali è
stata erogata l’anticipazione gli acconti in corso d’opera possono essere richiesti
allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della
spesa ammissibile.
6.SALDO E RENDICONTAZIONE

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




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

La richiesta di liquidazione del saldo finale, debitamente compilata e firmata dal
rappresentante legale, deve essere corredata dalla documentazione che si riporta di
seguito. Tale documentazione è da considerarsi essenziale in funzione della pertinenza
all’investimento, della tipologia di spesa e/o beneficiario:
1. dichiarazione del beneficiario attestante lo stato finale dei lavori, la regolare
esecuzione degli stessi e il rendiconto della spesa finale occorsa per la realizzazione
dell’intervento, comprensiva di:
- rendiconto finale e relativa relazione;
- certificato di regolare esecuzione;
- quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed
eventuale relazione giustificativa;
- relazione finale a firma del beneficiario e del tecnico responsabile del
progetto, che dovrà riportare un elenco analitico dei documenti giustificativi
di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati ed eventuale elaborato
fotografico degli interventi finanziati;
2. copia conforme all’originale (qualora non siano stati già allegati alle eventuali
richieste di acconto) di tutti i documenti giustificativi delle spese (fatture, ecc.) e dei
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documenti attestanti il pagamento della spesa (mandati di pagamenti, quietanze
bancarie) o altri documenti aventi forza probatoria equivalente;

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






Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste all’O.I.
Regione Puglia per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta
dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale
risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto
approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originaria con quella proposta in sede di variante. L’istruttoria della stessa dovrà
compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla loro
presentazione.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa
progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano
coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura e che la loro articolazione
mantenga invariata la finalità originaria del progetto.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle
categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere
consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei
beni. In ogni caso, l’importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del
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20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese
generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di
eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
La determinazione dell’entità economica della variante viene effettuata con
riferimento alla somma delle voci di spesa, per ogni tipologia di spesa interessata
a variante, originariamente prevista e oggetto di variazione progettuale. La
mancata realizzazione di una voce di spesa prevista in progetto, non oggetto di
richiesta di variante, comporta una economia di spesa.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati
dopo l’inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della
stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte
dell’Amministrazione concedente e le spese eventualmente sostenute restano,
nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il
mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo
restando che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale
circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria
e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del
contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà
alla revoca dei benefici concessi.
Qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di
ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica
del punteggio attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla
base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in
posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
Le varianti di valore inferiore al 10% dell’investimento ammesso, al netto delle
spese generali, devono essere comunque comunicate all’Amministrazione e
possono, previa valutazione, essere autorizzate in sede di accertamento finale.
Non sono considerate varianti l’aumento dei prezzi di mercato e il cambio di
fornitore e/o della marca dell’attrezzatura nel caso in cui interessino una quota
non superiore al 10% del costo totale dell’operazione finanziata. La maggiore
spesa rimane a carico del beneficiario.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero
modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese
l’adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere
contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei lavori
del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un
aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
oltrepassare la soglia del 10%, in aumento o in diminuzione, rispetto al totale
della spesa ammessa.
8.PROROGHE

Per la eventuale concessione di proroghe si applicano le norme stabilite dalle
DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 - approvate con DDS
n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del
25/01/2018, dal Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – approvato con DDS n. 76 del 16/05/2018 e
pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 – e dalla DDS n. 145 del 09/08/2019 con la
quale è stata approvata la terza versione del Manuale delle procedure e dei controlli -
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Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia e sono state approvate
modifiche e integrazioni alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018
In linea con quanto disposto dalle stesse Disposizioni si richiamano i seguenti punti:

Può essere richiesta una sola proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori entro i
60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, per un periodo
non superiore a 6 mesi e il progetto deve aver avuto inizio nei tempi previsti.


Saranno valutate richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi
eccezionali o da cause di forza maggiore.



La richiesta di proroga dovrà essere corredata del nuovo cronoprogramma degli
interventi, nonché della relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa.



La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dalla O.I. Regione Puglia entro
60 giorni dalla richiesta.



L’Amministrazione, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica, a mezzo Posta
Elettronica Certificata/raccomandata con ricevuta di ritorno, la decisione adottata
contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il
completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la
specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini
di legge.
9.CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti, fermo restando ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, pattuiscono che
nel caso in cui, a seguito di successive verifiche, dovessero scaturire esiti negativi, si
riterrà avverata la condizione risolutiva e, come previsto dall’art. 1456 codice civile, la
risoluzione del contratto opererà di diritto.
La Regione si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa attraverso semplice
comunicazione da trasmettersi al beneficiario e, per l’effetto, sarà disposta l’esclusione
della domanda, nonché la decadenza e la revoca del finanziamento concesso con
contestuale recupero delle somme eventualmente già erogate e la conseguente
ridefinizione della graduatoria.
10.SANZIONI E REVOCA DEL CONTRIBUTO
Per la revoca del contributo, il recupero delle somme eventualmente erogate e le
sanzioni amministrative si applicano le norme stabilite dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE
GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 - approvate con DDS n. 11 del 19/01/2018 e
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 25/01/2018, dal Manuale
delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia – approvato con DDS n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 71
del 24/05/2018 – e dalla DDS n. 145 del 09/08/2019 con la quale è stata approvata la terza
versione del Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia e sono state approvate modifiche e integrazioni
alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.
Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto dalle Disposizioni si
richiamano di seguito i seguenti aspetti:


le parti stipulano il presente atto sotto espressa condizione risolutiva; cosicché ove,
successivamente alla stipula, pervenga comunicazione degli esiti negativi delle
verifiche, si intenderà avverata la condizione risolutiva e, come previsto dall’art. 1456
Misura: 4.63 – Richiedente: ___________ - Codice Fiscale/Partita IVA: _________
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del Codice Civile, la risoluzione del contratto opererà di diritto per effetto della mera
comunicazione da parte della Regione al beneficiario, con conseguente decadenza e
revoca del finanziamento concesso e contestuale recupero delle somme già erogate;
in tutti i casi in cui è prevista l’applicazione di una revoca, parziale o totale, del
contributo si procederà, previa intimazione rivolta al beneficiario ai sensi di legge, al
recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da
somme dovute al beneficiario per effetto di altri strumenti normativi;
le somme da restituire, a qualsiasi titolo, verranno gravate dalle maggiorazioni di legge;
per quanto concerne il sistema dei controlli e delle sanzioni si applicano le disposizioni
recate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

11.DISPOSIZIONI FINALI


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



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



Per eventuali controversie in ordine all’esecuzione del presente Accordo, le parti
convengono che saranno devolute alla giurisdizione del Foro di Bari.
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1

Prescrizioni :

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

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

1

Inserire eventuali prescrizioni
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ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE

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

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile, il sottoscritto ……………………………..
(legale rappresentante del Comune di Nardò) approva specificatamente le condizioni contenute nel
presente atto all’articolo “SANZIONI E REVOCHE DEL CONTRIBUTO” (tra cui la clausola risolutiva
espressa).
Luogo ___________ data __/__/____
Firma digitale legale rappresentante
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 23 marzo 2021, n. 64
P.S.R. Puglia 2014/2020
Misura 16 – Cooperazione.
Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione
servizi turistici”. Avviso pubblico approvato con DAG n. 67 del 15/05/2017, pubblicato nel BURP n. 57 del
18/05/2017 e ss.mm. e ii.
Beneficiario: SMART TDM
CUP: B83F18000070009
Variazione del cronoprogramma approvato con DAG n. 162 del 18.07.2018.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO 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;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 - 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 205 del 03/07/2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabilità delle sottomisure 16.3,
16.4, 16.5 e 16.6;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/19 con la quale è stato assegnato
alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli
operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/
la commercializzazione del turismo”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, 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 regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
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;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, che approvano le modifiche al Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
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 s.m.i. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);
VISTI le Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15/06/2016, n. 1 del
11/01/2017 e n. 265 del 28/11/2017 con le quali sono stati approvati i criteri di selezione delle Misure del
PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico
Intersettoriale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017, pubblicata sul BURP n. 57 del
18/05/2017, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
ai sensi della Misura 16 - Sottomisura 16.3 - Operazione 16.3.2;
VISTA la Domanda di Sostegno, presentata in data 13.10.2017 dal raggruppamento avente capofila il GAL Terra
dei Messapi Srl ai sensi dell’avviso pubblico approvato con DAG n. 67 del 15/05/2017, ammessa all’istruttoria
tecnico-amministrativa con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 63 del 15/03/2018, pubblicata sul
BURP n. 40 del 22/03/2018;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 132 del 18/06/2018, pubblicata sul BURP n. 82 del
21/06/2018, con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno ammissibili agli aiuti nonché
la spesa ammissibile ed il relativo contributo pubblico concedibile e che la Domanda presentata dal GAL Terra
dei Messapi Srl rientra in tale elenco;
VISTO l’atto con il quale il raggruppamento avente capofila il GAL Terra dei Messapi Srl si è costituito, in una
delle forme giuridiche previste dall’Avviso, in data 20/04/2018 in Contratto di Rete Soggetto denominato
SMART TDM;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA, n. 162 del 18/07/2018 con la quale sono
stati concessi gli aiuti, ai sensi della Operazione 16.3.2, a SMART TDM;
CONSIDERATO che:
→

l’Avviso pubblico, approvato con DAG n. 67 del 15/05/2017 e pubblicato nel BURP n. 57 del 18/05/2017,
al paragrafo 19.1 – DdP di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL) -, nella definizione delle modalità di
presentazione delle richieste di erogazione, statuisce che “la realizzazione del progetto e la rendicontazione
della spesa deve rispettare il cronoprogramma approvato”;

→

con Determinazione dell’Autorità di gestione n. 162 del 18.07.2018, è stato concesso il contributo pubblico
al “SMART TDM”, stabilendo che “gli interventi ammessi ai benefici devono essere realizzati nel rispetto
del cronoprogramma di cui all’”Allegato B”, parte integrante del presente provvedimento”, il quale prevede
che il termine per la realizzazione ed il completamento delle attività sia di 30 mesi dalla data di notifica del
provvedimento di concessione degli aiuti;
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PRESO atto che:
→

con pec del 02.10.2020 la Responsabile di Sottomisura, avendo rilevato l’approssimarsi dei termini
stabiliti dalla DAG n. 162 del 18.07.2018 per la conclusione del progetto, ha evidenziato la necessità
dell’avanzamento fisico-procedurale del progetto, ai sensi del paragrafo 12 del Bando, al fine di non
incorrere in quanto stabilito all’art. 23 del medesimo Avviso;

→

SMART TDM in data 29.10.2020, a mezzo pec, ha riscontrato la nota suddetta comunicando che “la Rete
non ha interrotto le attività ma continua a lavorare per attuare gli interventi previsti, seppur in maniera
ridotta a causa dei limiti imposti dalle linee guida ministeriali per il contenimento della diffusione della
pandemia da SARS COVID-19”, e chiedendo “il differimento dei termini di ultimazione del progetto al 31
gennaio 2022 e la possibilità di presentare un SAL entro febbraio 2021”.

→

Con pec del 30.10.2020 la scrivente struttura ha riscontrato la richiesta, evidenziando la necessità di
dimostrare l’avanzamento fisico procedurale del progetto, e ribadendo che “l’Avviso, al paragrafo 12 –
Termini per la Realizzazione degli Interventi, stabilisce che le attività devono essere realizzate e completate
entro 36 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione degli aiuti. Anche considerando
il differimento dei termini di circa tre mesi a causa della sospensione dei procedimenti amministrativi
disposta dal decreto legge n.18 del 17.03.2020 ed un’ulteriore eventuale proroga ai sensi del paragrafo 22
dell’Avviso Pubblico, non sarebbe possibile rimandare oltre luglio 2021 la conclusione delle attività previste
dal progetto”;

→

con pec del 10.12.2020 la Rete ha comunicato che “ha provveduto a realizzare tutte le attività previste
nel crono programma” e che “l’affidamento del WP 2.1, 2.2 e 2.3 è avvenuta rispettando il Time Sheet di
progetto”, evidenziando che lo slittamento dei tempi nella realizzazione del progetto è conseguenza dei
limiti imposti dalle misure ministeriali per il contenimento della diffusione della pandemia, e quindi ha
chiesto una “congrua proroga” al fine di realizzare tutte le attività e di evitare un grave danno patrimoniale
alla rete soggetto.
con pec del 22.12.2020, la scrivente struttura, in considerazione del paragrafo 12 – Termini per la
realizzazione degli interventi – che stabilisce precisi termini per la realizzazione delle attività, e del paragrafo
19.1 – DdP di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL) - dell’Avviso Pubblico, ha comunicato la possibilità
di concludere le attività previste dal progetto entro e non il termine derivante dall’applicazione decreto
legge n. 18 del 17 marzo 2020, che dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi,
stabilendo che nel computo dei termini relativi allo svolgimento degli stessi non si tenga conto del periodo
compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, spostato al 15 maggio 2020 dal decreto legge n. 23
dell’8 aprile 2020, pari a 83 giorni;

→

→

con pec del 23.02.2021 SMART TDM ha chiesto una variante progettuale, finalizzata alla realizzazione in
modalità digitale di alcune attività previste dal progetto. Con la medesima nota la Rete ha chiesto altresì una
“variante temporale a tutto il 31 luglio 2021”, così come da cronoprogramma allegato alla richiesta, al fine
di prendere parte, nel giugno 2021, alle Giornate del Mediterraneo, evento centrale per il raggiungimento
degli obiettivi fissati nel progetto ammesso al finanziamento;

→

con nota del 22.03.2021, acquisita al protocollo con n. 3417 del _22.03.2021, SMART TDM ha chiesto una
‘Variante tempistica’ del progetto, al fine di ‘poter completare la realizzazione degli interventi entro 36
mesi dalla data di notifica del provvedimento stesso’. Alla richiesta di variante del cronoprogramma ha
allegato il nuovo cronoprogramma di svolgimento delle attività previste;

RILEVATO che:
→

la rete SMART TDM ha dimostrato di voler perseguire nella realizzazione del progetto ammesso al
finanziamento, fornendo anche soluzioni realizzative in variante al progetto originario, al fine di realizzare
tutte le attività nel quadro delle attuali restrizioni derivanti dalla pandemia, pur conservando inalterati gli
obiettivi prefissati;
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l’Avviso pubblico approvato con DAG n. 67 del 15/05/2017, pubblicato nel BURP n. 57 del 18/05/2017,
all’art. 12 – Termini per la realizzazione degli interventi stabilisce che “nel complesso le due fasi devono
essere realizzate e completate entro 36 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione degli
aiuti”;
tutto quanto premesso e per le ragioni innanzi esposte si propone di:

→

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui
si intendono integralmente riportate;

→

di approvare il nuovo cronoprogramma in variante rispetto a quello ammesso con determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 162 del 18/07/2018 alla rete SMART TDM, come riportato nell’allegato 1, parte
integrante del presente provvedimento:

→

di incaricare la responsabile della Sottomisura 16.3 a notificare a mezzo pec alla rete SMART TDM il
presente atto;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Sottomisura 16.3 del PSR 2014-2020
Arch. Raffaella Di Terlizzi 				
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
→

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui
si intendono integralmente riportate;
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→

di approvare il nuovo cronoprogramma in variante rispetto a quello ammesso con determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 162 del 18/07/2018 alla rete SMART TDM, come riportato nell’allegato 1, parte
integrante del presente provvedimento:

→

di incaricare la responsabile della Sottomisura 16.3 a notificare a mezzo pec alla rete SMART TDM il
presente atto;

→

di dare atto che questo provvedimento:
K 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;
K 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;
K sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
K sarà pubblicato nel:
 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 portale http://psr.regione.puglia.it;
K è composto da n. 8 (otto) facciate e dall’allegato 1 composto da 1 (una) facciata ed è firmato ed
adottato in formato digitale.
			
		

Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA



Allegato 1 alla DDS n. 64 del 23/03/2021
Il presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente della Sezione del PSR PUGLIA 2014-2020
Dott.ssa Rosa Fiore












La Responsabile della Sottomisura
Arch. Di Terlizzi Raffaella

ͳ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 23 marzo 2021, n. 66
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 Ulteriore deroga delle prescrizioni
di cui al par. 4.2.11 del “Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’organismo
intermedio Regione Puglia” approvato con DDS n. 145/2019.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
Vista la L.R. 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;
Vista la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla Dott.ssa Rosa Fiore;
Vista la D.G.R. n. 2285 del 9/12/2019 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott.ssa Rosa Fiore, Referente regionale dell’Autorità
di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché
confermato il dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale Referente Regionale
supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 211 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP” alla Rag. Maria Amendolara;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 210 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo sostenibile della pesca” (Capo 1/
Priorità 1) al Dott. Nicola Marino;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 213 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile di P.O. “Sviluppo Sostenibile
dell’Acquacoltura” al dott. Nicola Abatantuono;
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Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 205 del 15/09/2020 di conferimento dell’incarico di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo
sostenibile zona di pesca e acquacoltura” alla dott.ssa Antonia Grandolfo;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 212 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di responsabile PO “Commercializzazione e
Trasformazione e Assistenza Tecnica” al p.a. Vito Di Pierro, dal 01/10/2020;
Viste le note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020 “Linee
Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1. Avvio
dell’Albo Telematico”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile PO “Sviluppo Sostenibile della Pesca” dott. Nicola
Marino, unitamente al Responsabile PO “Sviluppo Sostenibile dell’Acquacoltura” dott. Nicola Abatantuono,
alla Responsabile PO “Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura”, dott.ssa Antonia Grandolfo, al
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Responsabile PO “Commercializzazione e Trasformazione e Assistenza Tecnica”, p.a. Vito Di Pierro, e alla
“Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP”, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio
Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca del 9 agosto 2019, n. 145 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020: Manuale delle procedure e dei
controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – Terza versione: approvazione
modifiche”;
Considerato che il precitato Manuale delle procedure e dei controlli stabilisce al quarto capoverso del par.
4.2.11 “Decadenza dal sostegno” che “Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non
dimostra entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione (data di restituzione, firmato digitalmente,
dell’Atto di concessione) o 3 mesi dalla data del provvedimento di anticipazione, l’attuazione del progetto
ammesso nel seguente modo: documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa”;
Considerato, altresì, che tali impostazioni sono presenti in tutti gli Avvisi pubblici adottati da questa Sezione
in attuazione del PO FEAMP;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;
Visti i D.P.C.M. recanti disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicati in Gazzetta
Ufficiale: n. 45 del 23 febbraio 2020, n. 47 del 25 febbraio 2020, n. 52 del 1 marzo 2020, n. 55 del 4 marzo
2020, n. 59 dell’8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell’11 marzo 2020 e n. 73 del 20 marzo 2020;
Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 70, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Preso atto che:
-

il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 ha introdotto ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 e, all’art. 3 co. 1,
ha disposto il perdurare delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al
31 luglio 2020;

-

l’art. 1 co. 2 del decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” stabilisce che
“All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020»”,
approvato alla Camera dei Deputati il 2 settembre 2020.

Considerato che la Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei programmi comunitari per
l’agricoltura e la pesca, n. 275 del 24/11/2020 concedere parziale deroga ai termini stabiliti al par. 4.2.11 del
“Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’organismo intermedio Regione Puglia”,
approvato con DDS n. 145 del 09/08/2019 e, nello specifico, di estendere il termine per la presentazione di
documenti spesa che attestino almeno il 20% della spesa ammessa al 31 gennaio 2021;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 “Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
è prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerato il perdurare della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e la segnalazione di un nuovo incremento dei casi sul territorio regionale e nazionale;
Ritenuto di poter procedere all’estensione del periodo di parziale deroga ai termini stabiliti al par. 4.2.11 del
“Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’organismo intermedio Regione Puglia”,
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approvato con DDS n. 145 del 09/08/2019 e, nello specifico, di estendere il termine per la presentazione di
documenti spesa che attestino almeno il 20% della spesa ammessa al 30 aprile 2021;
Tanto premesso si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e,
precisamente, di:
• concedere parziale deroga ai termini stabiliti al par. 4.2.11 del “Manuale delle procedure e dei controlli
– Disposizioni procedurali dell’organismo intermedio Regione Puglia”, approvato con DDS n. 145 del
09/08/2019 e, nello specifico, di estendere il termine per la presentazione di documenti spesa che attestino
almeno il 20% della spesa ammessa al 30 aprile 2021;
• dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
• dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione
del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP e alla Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali;
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile PO
“Sviluppo Sostenibile della Pesca”
Dott. Nicola Marino

Il Responsabile PO
“Sviluppo Sostenibile dell’Acquacoltura”
Dott. Nicola Abatantuono

La Responsabile PO
“Sviluppo sostenibile
delle zona di pesca e acquacoltura”
Dott.ssa Antonia Grandolfo

Il Responsabile PO
“Commercializzazione e Trasformazione e
Assistenza Tecnica”
p.a. Vito Di Pierro,

La Responsabile PO
“Raccordo e Attuazione del PO FEAMP”
Rag. Maria Amendolara
Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo di Mola
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Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio Programma FEAMP e confermate dal dirigente del
Servizio Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio
Programma FEAMP.
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
DETERMINA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di concedere parziale deroga ai termini stabiliti al par. 4.2.11 del “Manuale delle procedure e dei controlli
– Disposizioni procedurali dell’organismo intermedio Regione Puglia”, approvato con DDS n. 145 del
09/08/2019 e, nello specifico, di estendere il termine per la presentazione di documenti spesa che attestino
almeno il 20% della spesa ammessa al 30 aprile 2021;
• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
• di dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione
del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP e alla Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.
Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle “Linee
guida” di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n. 8 (otto) facciate.
Il Dirigente della Sezione e Referente
regionale Autorità di Gestione
FEAMP2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 25 marzo 2021, n. 69
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.43 “Porti, luoghi
di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” (art. 43 par. 1, 3 del Reg. UE 508/2014). Avviso
pubblico approvato con D.D.S. n. 209 del 14/11/2018 e ss. mm. e ii. Approvazione graduatoria dei progetti
ammissibili a finanziamento.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
Vista la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023”;
Vista la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla Dott.ssa Rosa Fiore;
Vista la D.G.R. n. 2285 del 9/12/2019 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott.ssa Rosa Fiore, Referente regionale dell’Autorità
di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché
confermato il dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale Referente Regionale
supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 211 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP” alla Rag. Maria Amendolara;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 210 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo sostenibile della pesca” (Capo 1/
Priorità 1) al Dott. Nicola Marino;
Viste le note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come
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documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020 “Linee
Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1. Avvio
dell’Albo Telematico”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Considerato che nell’ambito della priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete, tra
l’altro, l’attuazione della Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”, di
cui all’art. 43 par. 1, 3 del Reg. UE 508/2014;
VISTA la D.D.S. n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato
approvato e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 – Disposizioni
Procedurali dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia – terza versione: approvazione modifiche”;
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Sulla base dell’istruttoria di ammissibilità espletata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di
Mola e, per quanto di competenza, in qualità di Responsabile Vicario di PO Pesca, dal dott. Nicola Abatantuono,
dalla Responsabile PO Valutazione Avv. Stefania Cucci e dalla Responsabile di Raccordo Attuazione del FEAMP,
rag. Maria Amendolara, si rileva quanto segue:
Vista la D.D.S. n. 209 del 14/11/2018, pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018, con la quale è stato
approvato l’Avviso Pubblico e sono state disposte le prenotazioni di obbligazioni giuridiche, di accertamento e
di spesa non perfezionate per € 7.419.591,69, con scadenza di presentazione delle domande al 28/01/2019;
Vista la D.D.S. n. 6 del 21/01/2019, pubblicata sul BURP n. 8 del 24/01/2019, è stato differito il termine di
presentazione delle domande di aiuto al 28/02/2019;
Vista la corrispondenza intercorsa con COGEA S.r.l., mail del 23/07/2020 e riscontro nota N. 182 del 28/07/2020
di quotazione e accettazione attività di supporto da parte di apposito Gruppo di Lavoro all’istruttoria di
ammissibilità dell’avviso di cui in oggetto;
Considerato che alla scadenza del precitato Avviso sono pervenute n. 18 domande di sostegno corredate
della documentazione richiesta;
Completata l’attività di ricezione dei n. 18 plichi pervenuti, n. 17 domande di sostegno sono risultate ricevibili
ed è stata avviata l’istruttoria tecnico-amministrativa, affidata al Gruppo di Lavoro incaricato e, per una sola
istanza, istruita dal Responsabile Vicario della PO Pesca;
Si è, quindi, proceduto a espletare i controlli di cui all’art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046 e all’art. 10 Reg.
508/2014, i cui esiti all’attualità risultano regolari.
Pertanto, all’esito delle attività relative alla ricevibilità e all’ammissibilità delle domande di contributo, così
come sin qui descritte, il Dirigente del Servizio Feamp ha trasmesso le risultanze finali agli atti, giuste note
Prot. N. 2994 del 10/03/2021 e Prot. N. 3396 del 19/03/2021.
Fermo restante quanto innanzi premesso, le risultanze delle istruttorie sono così sintetizzate:
•

n. 18 domande di sostegno pervenute di cui:
o
o
o

n. 1 domanda non ricevibile;
n. 1 domanda non ammissibile;
n. 16 domande ammissibili all’aiuto pubblico;

Per le istanze ritenute non ricevibili e non ammissibili si è proceduto a dare comunicazione ai richiedenti dei
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.e ii.;
Per le domande con esito istruttorio favorevole la Responsabile PO Valutazione e Contenzioso, preso atto
dell’istruttoria di ammissibilità, ha effettuato la verifica del punteggio auto-dichiarato/proposto e, con nota
prot. n. AOO_030/3445 del 22/03/2021, ha trasmesso l’esito della valutazione dei progetti, completo di
punteggio, utile alla formulazione della graduatoria (cfr. Manuale delle procedure e dei controlli del P.O.
FEAMP, par. 4.2.2. lett. d., “Valutazione”).
Il Dirigente ha, quindi, provveduto a stilare la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento,
come da accluso Allegato A, la cui spesa ammissibile a contributo ammonta a complessivi € 8.969.969,42, di
cui € 8.969.969,42 di contributo pubblico.
Preso atto della comunicazione dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020, acquisita al prot. n. 1506
del 03/02/2021, con la quale è stato comunicato il piano finanziario approvato nell’ambito della modifica
semplificata del PO FEAMP di cui alla nota ARES (2020) 7530301 del 11/12/2020, che incrementa le risorse in
capo alla mis. 1.43 a € 10.569.591,69.
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’approvazione della precitata graduatoria definitiva e al finanziamento
di tutti i progetti ammissibili, stanti le attuali risorse finanziarie disponibili che estendono di fatto la dotazione
finanziaria assegnata all’Avviso pubblico approvato con D.D.S. n. 209/2018.
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Per tutto quanto innanzi premesso, con riferimento all’Avviso Pubblico relativo alla Misura 1.43 “Porti, luoghi
di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” (art. 43 par. 1, 3 del Reg. UE 508/2014), approvato con
D.D.S. n. 209 del 14/11/2018, pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018 e ss.mm.e ii., si propone al Dirigente
della Sezione di:
• prendere atto delle istruttorie di ricevibilità e ammissibilità espletate dal Responsabile incaricato;
• prendere atto degli esiti della valutazione espletata dalla Responsabile PO “Valutazione e Contenzioso”,
in conformità alle disposizioni di cui al par. 4.2.2. lettera d) “Valutazione”, e per gli effetti, di approvare
la graduatoria dei soggetti ammissibili comprensiva dei corrispondenti importi progettuali e della quota
di contributo pubblico concedibile, come da accluso Allegato A che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
• dare atto che la somma totale della richiesta di contributo concedibile per le domande ritenute
ammissibili, di cui all’Allegato A, è pari a € 8.969.969,42;
• stabilire che con successivo atto sarà impegnata la somma totale finanziabile pari a € 8.969.969,42 al fine
di finanziare tutte le domande utilmente collocate nella graduatoria di merito di cui all’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
• stabilire che con successivo atto sarà approvato lo “schema di atto di concessione” del sostegno;
• prevedere negli atti di concessione apposita clausola risolutiva espressa da attivarsi per i soggetti
che, a seguito dell’acquisizione delle verifiche soggettive, dovessero trovarsi con un esito negativo, in
conseguenza del quale sarà disposta l’esclusione, nonché la decadenza con conseguente revoca del
finanziamento concesso e contestuale recupero delle somme eventualmente erogate;
• dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile vicario pro-tempore
PO “Sviluppo sostenibile della pesca”
Dott. Nicola Abatantuono

La Responsabile di Raccordo
Attuazione FEAMP
Rag. Maria Amendolara

La Responsabile PO Valutazione e Contenzioso
Avv. Stefania Cucci
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Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa la proposta ivi formulata;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale.

DETERMINA

•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

• di prendere atto delle istruttorie di ricevibilità e ammissibilità espletate;
• di prendere atto degli esiti della valutazione espletata dalla Responsabile PO “Valutazione e Contenzioso”,

in conformità alle disposizioni di cui al par. 4.2.2. lettera d) “Valutazione”,
• di approvare, e per gli effetti, la graduatoria dei soggetti ammissibili comprensiva dei corrispondenti

importi progettuali e della quota di contributo pubblico concedibile, come da accluso Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• di dare atto che la somma totale della richiesta di contributo concedibile per le domande ritenute

ammissibili, di cui all’Allegato A, è pari a € 8.969.969,42;
• di stabilire che con successivo atto sarà impegnata la somma totale finanziabile di € 8.969.969,42 al fine

di finanziare tutte le domande utilmente collocate nella graduatoria di merito di cui all’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;

• di stabilire che con successivo atto sarà approvato lo “schema di atto di concessione” del sostegno;

• di prevedere negli atti di concessione apposita clausola risolutiva espressa da attivarsi per i soggetti
che, a seguito dell’acquisizione delle verifiche soggettive, dovessero trovarsi con un esito negativo, in
conseguenza del quale sarà disposta l’esclusione, nonché la decadenza con conseguente revoca del
finanziamento concesso e contestuale recupero delle somme eventualmente erogate;
• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee
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Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle “Linee
guida” di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale;
è adottato in originale e si compone di n. 8 (otto) facciate, dell’Allegato A, composto di n. 2 (due) facciate,
per un totale complessivo di n. 10 (dieci) facciate.
La Dirigente della Sezione
e Referente dell’Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
		
Dott.ssa Rosa Fiore

B49J18002720009

B59J18002390009

B79J18002960009

B99J18002960009

B19J18002830009

B89J18002920009

B39J18003580009

B39J18003590009

B29J18002190009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CUP

0006/PLS/18

0009/PLS/18

0003/PLS/18

0007/PLS/18

0002/PLS/18

0004/PLS/18

0008/PLS/18

0001/PLS/18

0013/PLS/18

Numero
Identificativo
Progetto

00306180720

Comune di Molfetta Via Carnicella snc,
70056 Molfetta (BA) – pec: suap@cert.comune.molfetta.it

Ǧ

Via Papa Giovanni n. 4,
71030 Zapponeta (FG)
pec: info.comune.zapponeta@pec.rupar.puglia.it

Comune di Zapponeta

Comune di Peschici Piazza Sandro Pertini n. 1,
71010 Peschici (FG) –
pec: protocollo.comunepeschici@pec.rupar.puglia.it

Ǧ

snc,
76016 Margherita di Savoia (BT) - pec:
ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it

Comune di Margherita di Savoia – Via Duca degli Abruzzi

Comune di Ischitella – Via 8 Settembre n. 18, 71010
Ischitella (FG) - pec: protocollo@pec.comune.ischitella.fg.it

– pec: protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it

Comune di Bisceglie – Via Trento n. 8, 76011 Bisceglie (BT)



Comune di Barletta – Corso Vittorio Emanuele, 76121
Barletta (BT) – pec: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it

Vieste (FG) – pec:
ufficioprotocollo.comune.vieste@pec.rupar.puglia.it

Comune di Vieste – Corso Lorenzo Fazzini n. 29, 71019

83000310710

84000890719

00377420716

84000370712

83001630728

00741610729

83000770715

82000090751

Comune di Gallipoli - Via A De Pace n. 78,
73014 Gallipoli (LE) - pec:
protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it

Ǧ

Codice Fiscale o
Partita IVA

RICHIEDENTE
(Ragione sociale)

ͻ

1,97

2,01

2,20

2,38

2,40

2,55

2,61

3,20

3,47

Punteg
gio

610.738,68

600.000,00

655.583,10

650.000,00

479.405,60

688.165,87

683.347,00

662.808,99

700.000,00

Importo
complessivo
progetto
€

610.738,68

600.000,00

655.583,10

650.000,00

479.405,60

688.165,87

683.347,00

662.808,99

700.000,00

SPESA
AMMISSIBILE a
contributo
€

305.369,34

300.000,00

327.791,55

325.000,00

239.702,80

344.082,94

341.673,50

331.404,49

350.000,00

A
Quota
contributo
COMUNITARIO €
(50%)

213.758,54

210.000,00

229.454,09

227.500,00

167.791,96

240.858,05

239.171,45

231.983,15

245.000,00

B
Quota
contributo
NAZIONALE €
(35%)

91.610,80

90.000,00

98.337,46

97.500,00

71.910,84

103.224,88

102.502,05

99.421,35

105.000,00

C
Quota
contributo
REGIONALE €
(15%)

"Avviso pubblico Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”
(art. 43 par. 1, 3 del Reg. UE 508/2014) - Approvato con D.D.S. n. 209 del 14/11/2018, pubblicato sul BURP n. 153 del 29/11/2018 e ss. mm. e ii.
ELENCO DEI PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPORURALE ED AMBIENTALE

610.738,68

600.000,00

655.583,10

650.000,00

479.405,60

688.165,87

683.347,00

662.808,99

700.000,00

D
TOTALE
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE €
(A+B+C)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quota di
Competenza
del
Richiedente
(Quota
privata) €

ALLEGATO A
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B59J18002400009

B19J18002840009

B99J18002970009

B19J18002850009

B99J18002980009

B29J18002200009

B39J18003600009

10

11

12

13

14

15

16

0014/PLS/18

0005/PLS/18

0011/PLS/18

0015/PLS/18

0018/PLS/18

0010/PLS/18

0016/PLS/18

Totali

Comune di Salve - Via Cardone,
73050 Salve (LE)
pec: comunedisalve@pec.rupar.puglia.it

70044 Polignano a Mare (BA)
pec: comune.polignano@anutel.it

Comune di Polignano a Mare - Viale Rimembranza n. 21,

73059 Ugento (LE)
pec: protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it

Comune di Ugento - Piazza Adolfo Colosso n. 1,

74020 Maruggio (TA)
pec: lavoripubblici.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

Comune di Maruggio - Via Vittorio Emanuele n. 41,

72012 Carovigno (BR)
pec: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

Comune di Carovigno - Via Verdi n. 1,

n. 1,
73040 Castrignano del Capo (LE)
pec: comune.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it

81001250752

80022290722

81003470754

8008990733

81001790740

81003110756

81001370741

Comune di Fasano - Piazza Ciaia n. 1,
72015 Fasano (BR)
pec: comunefasano@pec.rupar.puglia.it

Comune di Castrignano del Capo – P.zza Caduti Nassiria

Codice Fiscale o
Partita IVA

RICHIEDENTE
(Ragione sociale)

1,36

1,38

1,47

1,48

1,54*

1,54*

1,58

Punteg
gio

8.969.969,42

230.024,40

554.703,86

450.886,74

700.000,00

400.000,00

245.034,36

659.270,82

Importo
complessivo
progetto
€

8.969.969,42

230.024,40

554.703,86

450.886,74

700.000,00

400.000,00

245.034,36

659.270,82

SPESA
AMMISSIBILE a
contributo
€

4.484.984,71

115.012,20

277.351,93

225.443,37

350.000,00

200.000,00

122.517,18

329.635,41

A
Quota
contributo
COMUNITARIO €
(50%)

34.503,66

83.205,58

67.633,01

105.000,00

60.000,00

36.755,15

98.890,62

C
Quota
contributo
REGIONALE €
(15%)

3.139.489,31 1.345.495,40

80.508,54

194.146,35

157.810,36

245.000,00

140.000,00

85.762,03

230.744,79

B
Quota
contributo
NAZIONALE €
(35%)

8.969.969,42

230.024,40

554.703,86

450.886,74

700.000,00

400.000,00

245.034,36

659.270,82

D
TOTALE
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE €
(A+B+C)

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo di Mola

ͳͲ

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 26/03/2021 12:05:08

La Dirigente di Sezione
e RAdG FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quota di
Competenza
del
Richiedente
(Quota
privata) €

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

CUP

Prog.

Numero
Identificativo
Progetto

SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPORURALE ED AMBIENTALE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 9 marzo 2021, n. 62
POC Puglia 2014-2020 - POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della
gestione dei rifiuti urbani” – Determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019 - “Avviso per la selezione
di interventi finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta
differenziati di rifiuti”– Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal comune di BITETTO (Ba).
Accertamento e impegno contabile di spesa. CUP: B37B1900030000
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n.1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina
amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”;
il DPGR n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale “MAIA 2.0”;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successive proroghe, da ultima la D.G.R. n°85 del 22.01.2021, con cui l’Ing.
Giovanni Scannicchio è stato nominato Responsabile della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
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i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;
la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia ai sensi dell’art. 14 del Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 finale della Commissione Europea datata 13 agosto 2015 con cui si
approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020);
la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del POR Puglia
2014-2020;
il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole 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;
la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive;
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data
29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
Il Decreto Interministeriale n. 406 del 28 aprile 1998 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive
dell’unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti”;
il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
il Decreto Legislativo, n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’08 aprile 2008 recante la
disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, successivamente modificato
con Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 maggio 2009;
la Deliberazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 20 del 20 luglio 2009
recante i “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione
dei centri di raccolta rifiuti”;
il Decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del
servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»” e, specificatamente, l’Allegato
1 dello stesso;
il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
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la Legge Regionale n. 15 dell’23 novembre 2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
la Legge Regionale n. 23 dell’01 agosto 2006 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici
ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche”;
il Regolamento Regionale n. 13 del 22 agosto 2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e
di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) come modificato e integrato dal
Regolamento Regionale n. 15 del 4 giugno 2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 645 del 23 aprile 2009 contenente “Linee Guida per la realizzazione di
centri comunali di raccolta”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 13 maggio 2013 “Adozione del Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti Urbani (PRGRU)”;
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 dell’8 ottobre 2013 (Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani);
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente l’Approvazione Piano d’Azione
Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 01 agosto 2006, n. 23;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del POR Puglia 2014-2020 e
di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto
2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia e dei
criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto “Adempimenti ai sensi
del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazione dei Responsabili del
Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 11 luglio 2017 “Sistema di valutazione del livello di
sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per
l’abitare sostenibile” (art. 10). Approvazione del “Protocollo ITACA PUGLIA 2017 – Edifici non residenziali”;
la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta
il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, da ultimo modificato con
Determina Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 136 del 09 maggio 2019;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 concernente il “Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della
Protezione dei dati”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto “RGPD 2016/679. Conferma
nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi del Part. 28 del RGPD e istituzione del Registro
delle attività di trattamento, in attuazione del Part. 30 del RGPD”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 02 agosto 2019, avente ad oggetto “POR Puglia 2014-2020.
Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Realizzazione di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione n. 1034 del 2 luglio 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta di
Programma Operativo Complementare (POC) Puglia FESR FSE 2014-2020;
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la Deliberazione n. 1939 del 30/11/2020 con la quale la Giunta regionale ha apportato variazione al Bilancio
di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per la realizzazione
dell’impianto di trattamento e recupero della frazione secca di Monte Sant’Angelo e la realizzazione o
ampliamento e/o adeguamento di centri comunali raccolta rifiuti differenziati, per un importo complessivo
pari a € 24.555.803,98;
CIO’ PREMESSO
con la D.D. n. 181 del 26/08/2019, pubblicata sul BURP n. 98 del 29/08/2019, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento per la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento
di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul POR Puglia 2014/2020 per complessivi €
16.000.000,00.
CONSIDERATO che
• con la D.D. n. 204 del 12/09/2019 è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle
istanze così come integrata per gli effetti della D.D. n. 86 del 17/03/2020;
• per quanto disposto dall’art. 4.3 dell’Avviso, rubricato col titolo “Termini di presentazione della
candidatura”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del medesimo sul B.U.R.P.;
• il Comune di Bitetto formalizzava la richiesta di partecipazione all’Avviso con l’istanza inviata a mezzo
PEC del 10/07/2020.
DATO ATTO che, in ossequio al disposto dell’art. 5.3 dell’Avviso, la Commissione tecnica di valutazione ha
proceduto ad effettuare le verifiche nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Bitetto il punteggio di 21/39, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 18/39.
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 - POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 – Azione 6.1, in favore del Comune di Bitetto per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1939/2020 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 519 del 09/12/2020;
l’accertamento e l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Bitetto per
l’attuazione dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 - POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 6.1 – Ampliamento/adeguamento di un centro comunale di raccolta
differenziata dei rifiuti esistente con la realizzazione dell’area dedicata alla prevenzione della produzione dei
rifiuti - sui seguenti capitoli del bilancio regionale:
CRA

62.06

62.06

capitolo di
spesa

0909028

0909029

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei Conti
finanziario

E.F. 2020

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 210.000,00

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 90.000,00

Declaratoria

totale

€ 300.000,00
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.

›

Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2021
› Competenza 2021
› C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con la
D.G.R. n. 1939/2020 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 519 del 09/12/2020 secondo il seguente crono
programma:
Codifica piano dei conti
Capitolo
Declaratoria
e.f. 2021
finanziario e gestionale

›

E4032430

POC Puglia 2014-2020. DELIBERA CIPE
N. 47/2020.

U.02.03.01.02.000

€ 300.000,00

TOTALE
€ 300.000,00
Titolo giuridico: POC Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28/07/2020
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA
Si dispone:
› la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con
la D.G.R. n. 1939/2020 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 519 del 09/12/2020;
› l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di Bitetto ammesso
a finanziamento a seguito dell’“Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o
all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti”– Azione 6.1 del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 secondo il seguente crono-programma:
CRA

62.06

62.06

capitolo di
spesa

0909028

0909029

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei Conti
finanziario

E.F. 2020

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 210.000,00

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 90.000,00

Declaratoria

totale

CUP: B37B19000300001

€ 300.000,00
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codice identificativo delle transazioni di cui al punto 1) allegato 7 al DLgs 118/2011 codici: - 3 rifiuti

Dichiarazioni e/o attestazioni
•
le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 0909028 (STATO) e 0909029 (REGIONE);
•
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
•
il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
•
D. Lgs 118/2011 come integrato e modificato dal D. Lgs 126/2014 “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 artt. 1 e 2 della Legge n. 42
del 5 maggio 2009;
•
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’All. n. 4/2 al D. Lgs 118/2001
e ss.mm.ii e, in particolare, il punto 2 relativo all’imputazione della spesa in base alla scadenza
dell’obbligazione giuridica;
•
la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2021);
•
la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021 -2023 della Regione Puglia”;
•
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
•
l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio

DETERMINA
•
•

•
•

•
•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 204 del
12/09/2019 come integrata dalla D.D. n. 86 del17/03/2020, per la valutazione formale, sostanziale e
tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per
la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati Azione 6.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a
finanziamento l’intervento proposto dal Comune di Bitetto;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Bitetto per l’ampliamento e/o adeguamento di un centro comunale esistente di raccolta
differenziata dei rifiuti e la realizzazione dell’area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti;
di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria
per gli adempimenti contabili indicati nella sezione apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonché sui siti web istituzionali della Regione.
Il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate, è:
adottato in originale;
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è redatto nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e ss.mm.
ii., in materia di protezione dei dati personali;
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
sarà reso pubblico e disponibile, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.G.R. 443/2015, nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà direttamente notificato al Comune di Bitetto, Soggetto beneficiario.

Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 9 marzo 2021, n. 63
POC Puglia 2014-2020 - POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della
gestione dei rifiuti urbani” – Determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019 - “Avviso per la selezione
di interventi finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta
differenziati di rifiuti”– Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal comune di LEQUILE (Le).
Accertamento e impegno contabile di spesa. CUP: B37B1900030000
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n.1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina
amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”;
il DPGR n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale “MAIA 2.0”;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successive proroghe, da ultima la D.G.R. n°85 del 22.01.2021, con cui l’Ing.
Giovanni Scannicchio è stato nominato Responsabile della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda

22650

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;
la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia ai sensi dell’art. 14 del Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 finale della Commissione Europea datata 13 agosto 2015 con cui si
approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020);
la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del POR Puglia
2014-2020;
il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole 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;
la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive;
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data
29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
Il Decreto Interministeriale n. 406 del 28 aprile 1998 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive
dell’unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti”;
il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
il Decreto Legislativo, n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’08 aprile 2008 recante la
disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, successivamente modificato
con Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 maggio 2009;
la Deliberazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 20 del 20 luglio 2009
recante i “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione
dei centri di raccolta rifiuti”;
il Decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del
servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»” e, specificatamente, l’Allegato
1 dello stesso;
il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
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la Legge Regionale n. 15 dell’23 novembre 2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
la Legge Regionale n. 23 dell’01 agosto 2006 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici
ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche”;
il Regolamento Regionale n. 13 del 22 agosto 2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e
di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) come modificato e integrato dal
Regolamento Regionale n. 15 del 4 giugno 2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 645 del 23 aprile 2009 contenente “Linee Guida per la realizzazione di
centri comunali di raccolta”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 13 maggio 2013 “Adozione del Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti Urbani (PRGRU)”;
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 dell’8 ottobre 2013 (Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani);
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente l’Approvazione Piano d’Azione
Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 01 agosto 2006, n. 23;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del POR Puglia 2014-2020 e
di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto
2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia e dei
criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto “Adempimenti ai sensi
del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazione dei Responsabili del
Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 11 luglio 2017 “Sistema di valutazione del livello di
sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per
l’abitare sostenibile” (art. 10). Approvazione del “Protocollo ITACA PUGLIA 2017 – Edifici non residenziali”;
la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta
il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, da ultimo modificato con
Determina Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 136 del 09 maggio 2019;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 concernente il “Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della
Protezione dei dati”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto “RGPD 2016/679. Conferma
nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi del Part. 28 del RGPD e istituzione del Registro
delle attività di trattamento, in attuazione del Part. 30 del RGPD”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 02 agosto 2019, avente ad oggetto “POR Puglia 2014-2020.
Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Realizzazione di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione n. 1034 del 2 luglio 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta di
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Programma Operativo Complementare (POC) Puglia FESR FSE 2014-2020;
la Deliberazione n. 1939 del 30/11/2020 con la quale la Giunta regionale ha apportato variazione al Bilancio
di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per la realizzazione
dell’impianto di trattamento e recupero della frazione secca di Monte Sant’Angelo e la realizzazione o
ampliamento e/o adeguamento di centri comunali raccolta rifiuti differenziati, per un importo complessivo
pari a € 24.555.803,98;
CIO’ PREMESSO
con la D.D. n. 181 del 26/08/2019, pubblicata sul BURP n. 98 del 29/08/2019, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento per la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento
di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul POR Puglia 2014/2020 per complessivi €
16.000.000,00.
CONSIDERATO che
• con la D.D. n. 204 del 12/09/2019 è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle
istanze così come integrata per gli effetti della D.D. n. 86 del 17/03/2020;
• per quanto disposto dall’art. 4.3 dell’Avviso, rubricato col titolo “Termini di presentazione della
candidatura”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del medesimo sul B.U.R.P.;
• il Comune di Lequile formalizzava la richiesta di partecipazione all’Avviso con l’istanza inviata a mezzo
PEC del 13/02/2020.
DATO ATTO che, in ossequio al disposto dell’art. 5.3 dell’Avviso, la Commissione tecnica di valutazione ha
proceduto ad effettuare le verifiche nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Lequile il punteggio di 25.5/39, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 18/39.
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 - POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 – Azione 6.1, in favore del Comune di Lequile per un importo di € 450.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1939/2020 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 519 del 09/12/2020;
l’accertamento e l’impegno dell’importo complessivo pari a € 450.000,00 in favore del Comune di Lequile per
l’attuazione dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 - POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta differenziata dei
rifiuti con annessa area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
CRA

62.06

62.06

capitolo di
spesa

0909028

0909029

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei Conti
finanziario

E.F. 2020

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 315.000,00

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 135.000,00

Declaratoria

totale

€ 450.000,00
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.

›

Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2021
› Competenza 2021
› C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con la
D.G.R. n. 1939/2020 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 519 del 09/12/2020 secondo il seguente crono
programma:

›

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale

e.f. 2021

E4032430

POC Puglia 2014-2020. DELIBERA CIPE N. 47/2020.

U.02.03.01.02.000

€ 450.000,00

TOTALE

€ 450.000,00

Titolo giuridico: POC Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28/07/2020
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA
Si dispone:
› la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con
la D.G.R. n. 1939/2020 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 519 del 09/12/2020;
› l’impegno per l’importo complessivo di € 450.000,00 in favore del Comune di Lequile ammesso
a finanziamento a seguito dell’“Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o
all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti”– Azione 6.1 del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 secondo il seguente crono-programma:
CRA

62.06

62.06

capitolo di
spesa

0909028

0909029

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei Conti
finanziario

E.F. 2020

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 315.000,00

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 135.000,00

Declaratoria

totale

CUP: B37B19000300001

€ 450.000,00

22654

›

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

codice identificativo delle transazioni di cui al punto 1) allegato 7 al DLgs 118/2011 codici: - 3 rifiuti

Dichiarazioni e/o attestazioni
•
le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 0909028 (STATO) e 0909029 (REGIONE);
•
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
•
il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
•
D. Lgs 118/2011 come integrato e modificato dal D. Lgs 126/2014 “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 artt. 1 e 2 della Legge n. 42
del 5 maggio 2009;
•
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’All. n. 4/2 al D. Lgs 118/2001
e ss.mm.ii e, in particolare, il punto 2 relativo all’imputazione della spesa in base alla scadenza
dell’obbligazione giuridica;
•
la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2021);
•
la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021 -2023 della Regione Puglia”;
•
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
•
l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio

DETERMINA
•
•

•
•

•
•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 204 del
12/09/2019 come integrata dalla D.D. n. 86 del17/03/2020, per la valutazione formale, sostanziale e
tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per
la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati Azione 6.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a
finanziamento l’intervento proposto dal Comune di Lequile;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 450.000,00 in favore del
Comune di Lequile per la realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti e
la realizzazione dell’area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti;
di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria
per gli adempimenti contabili indicati nella sezione apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonché sui siti web istituzionali della Regione.
Il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate, è:
adottato in originale;
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è redatto nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e ss.mm.
ii., in materia di protezione dei dati personali;
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
sarà reso pubblico e disponibile, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.G.R. 443/2015, nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà direttamente notificato al Comune di Lequile, Soggetto beneficiario.

Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 9 marzo 2021, n. 64
POC Puglia 2014-2020 - POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della
gestione dei rifiuti urbani” – Determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019 - “Avviso per la selezione
di interventi finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta
differenziati di rifiuti”– Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal comune di TREPUZZI (Le).
Accertamento e impegno contabile di spesa. CUP: B37B19000300001.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n.1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina
amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”;
il DPGR n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale “MAIA 2.0”;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successive proroghe, da ultima la D.G.R. n°85 del 22.01.2021, con cui l’Ing.
Giovanni Scannicchio è stato nominato Responsabile della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
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i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;
la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia ai sensi dell’art. 14 del Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 finale della Commissione Europea datata 13 agosto 2015 con cui si
approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020);
la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del POR Puglia
2014-2020;
il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole 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;
la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive;
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data
29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
Il Decreto Interministeriale n. 406 del 28 aprile 1998 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive
dell’unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti”;
il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
il Decreto Legislativo, n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’08 aprile 2008 recante la
disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, successivamente modificato
con Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 maggio 2009;
la Deliberazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 20 del 20 luglio 2009
recante i “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione
dei centri di raccolta rifiuti”;
il Decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del
servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»” e, specificatamente, l’Allegato
1 dello stesso;
il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
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la Legge Regionale n. 15 dell’23 novembre 2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
la Legge Regionale n. 23 dell’01 agosto 2006 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici
ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche”;
il Regolamento Regionale n. 13 del 22 agosto 2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e
di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) come modificato e integrato dal
Regolamento Regionale n. 15 del 4 giugno 2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 645 del 23 aprile 2009 contenente “Linee Guida per la realizzazione di
centri comunali di raccolta”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 13 maggio 2013 “Adozione del Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti Urbani (PRGRU)”;
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 dell’8 ottobre 2013 (Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani);
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente l’Approvazione Piano d’Azione
Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 01 agosto 2006, n. 23;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del POR Puglia 2014-2020 e
di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto
2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia e dei
criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto “Adempimenti ai sensi
del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazione dei Responsabili del
Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 11 luglio 2017 “Sistema di valutazione del livello di
sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per
l’abitare sostenibile” (art. 10). Approvazione del “Protocollo ITACA PUGLIA 2017 – Edifici non residenziali”;
la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta
il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, da ultimo modificato con
Determina Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 136 del 09 maggio 2019;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 concernente il “Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della
Protezione dei dati”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto “RGPD 2016/679. Conferma
nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi del Part. 28 del RGPD e istituzione del Registro
delle attività di trattamento, in attuazione del Part. 30 del RGPD”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 02 agosto 2019, avente ad oggetto “POR Puglia 2014-2020.
Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Realizzazione di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione n. 1034 del 2 luglio 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta di
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Programma Operativo Complementare (POC) Puglia FESR FSE 2014-2020;
la Deliberazione n. 1939 del 30/11/2020 con la quale la Giunta regionale ha apportato variazione al Bilancio
di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per la realizzazione
dell’impianto di trattamento e recupero della frazione secca di Monte Sant’Angelo e la realizzazione o
ampliamento e/o adeguamento di centri comunali raccolta rifiuti differenziati, per un importo complessivo
pari a € 24.555.803,98;
CIO’ PREMESSO
con la D.D. n. 181 del 26/08/2019, pubblicata sul BURP n. 98 del 29/08/2019, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento per la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento
di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul POR Puglia 2014/2020 per complessivi €
16.000.000,00.
CONSIDERATO che
• con la D.D. n. 204 del 12/09/2019 è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle
istanze così come integrata per gli effetti della D.D. n. 86 del 17/03/2020;
• per quanto disposto dall’art. 4.3 dell’Avviso, rubricato col titolo “Termini di presentazione della
candidatura”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del medesimo sul B.U.R.P.;
• il Comune di Trepuzzi formalizzava la richiesta di partecipazione all’Avviso con l’istanza inviata a mezzo
PEC del 19/02/2020.
DATO ATTO che, in ossequio al disposto dell’art. 5.3 dell’Avviso, la Commissione tecnica di valutazione ha
proceduto ad effettuare le verifiche nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Trepuzzi il punteggio di 21/39, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 18/39.
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 - POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 – Azione 6.1, in favore del Comune di Trepuzzi per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1939/2020 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 519 del 09/12/2020;
l’accertamento e l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Trepuzzi
per l’attuazione dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 6.1 – Ampliamento/adeguamento di un centro comunale di raccolta
differenziata dei rifiuti esistente con la realizzazione dell’area dedicata alla prevenzione della produzione dei
rifiuti - sui seguenti capitoli del bilancio regionale:
CRA

capitolo di
spesa

62.06

0909028

62.06

0909029

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei Conti
finanziario

E.F. 2020

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 210.000,00

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 90.000,00

Declaratoria

totale

€ 300.000,00
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.

›
›
›
›

Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2021
Competenza 2021
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con la
D.G.R. n. 1939/2020 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 519 del 09/12/2020 secondo il seguente crono
programma:
Codifica piano dei conti
Capitolo
Declaratoria
e.f. 2021
finanziario e gestionale
E4032430

POC Puglia 2014-2020. DELIBERA CIPE N.
47/2020.

€ 300.000,00

U.02.03.01.02.000

TOTALE
€ 300.000,00
Titolo giuridico: POC Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28/07/2020
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA
Si dispone:
› la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con
la D.G.R. n. 1939/2020 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 519 del 09/12/2020;
› l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di Trepuzzi ammesso
a finanziamento a seguito dell’“Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o
all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti”– Azione 6.1 del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 secondo il seguente crono-programma:
CRA

62.06

62.06

capitolo di
spesa

0909028

0909029

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei Conti
finanziario

E.F. 2020

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 210.000,00

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 90.000,00

Declaratoria

totale

CUP: B37B19000300001

€ 300.000,00
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codice identificativo delle transazioni di cui al punto 1) allegato 7 al DLgs 118/2011 codici: - 3 rifiuti

Dichiarazioni e/o attestazioni
•
le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 0909028 (STATO) e 0909029 (REGIONE);
•
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
•
il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
•
D. Lgs 118/2011 come integrato e modificato dal D. Lgs 126/2014 “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 artt. 1 e 2 della Legge n. 42
del 5 maggio 2009;
•
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’All. n. 4/2 al D. Lgs 118/2001
e ss.mm.ii e, in particolare, il punto 2 relativo all’imputazione della spesa in base alla scadenza
dell’obbligazione giuridica;
•
la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2021);
•
la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021 -2023 della Regione Puglia”;
•
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
•
l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio

DETERMINA
•
•

•
•

•
•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 204 del
12/09/2019 come integrata dalla D.D. n. 86 del17/03/2020, per la valutazione formale, sostanziale e
tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per
la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati Azione 6.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a
finanziamento l’intervento proposto dal Comune di Trepuzzi;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Trepuzzi per l’ampliamento e/o ammodernamento di un centro comunale esistente di raccolta
differenziata dei rifiuti e la realizzazione dell’area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti;
di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria
per gli adempimenti contabili indicati nella sezione apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonché sui siti web istituzionali della Regione.
Il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate, è:
adottato in originale;
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è redatto nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e ss.mm.
ii., in materia di protezione dei dati personali;
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
sarà reso pubblico e disponibile, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.G.R. 443/2015, nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà direttamente notificato al Comune di Trepuzzi, Soggetto beneficiario.

Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 9 marzo 2021, n. 65
POC Puglia 2014-2020 - POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della
gestione dei rifiuti urbani” – Determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019 - “Avviso per la selezione
di interventi finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta
differenziati di rifiuti”– Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal comune di VIESTE (Fg).
Accertamento e impegno contabile di spesa. CUP: B37B1900030000
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n.1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina
amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”;
il DPGR n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale “MAIA 2.0”;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successive proroghe, da ultima la D.G.R. n°85 del 22.01.2021, con cui l’Ing.
Giovanni Scannicchio è stato nominato Responsabile della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
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i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;
la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia ai sensi dell’art. 14 del Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 finale della Commissione Europea datata 13 agosto 2015 con cui si
approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020);
la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del POR Puglia
2014-2020;
il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole 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;
la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive;
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data
29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
Il Decreto Interministeriale n. 406 del 28 aprile 1998 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive
dell’unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti”;
il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
il Decreto Legislativo, n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’08 aprile 2008 recante la
disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, successivamente modificato
con Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 maggio 2009;
la Deliberazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 20 del 20 luglio 2009
recante i “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione
dei centri di raccolta rifiuti”;
il Decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del
servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»” e, specificatamente, l’Allegato
1 dello stesso;
il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
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la Legge Regionale n. 15 dell’23 novembre 2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
la Legge Regionale n. 23 dell’01 agosto 2006 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici
ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche”;
il Regolamento Regionale n. 13 del 22 agosto 2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e
di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) come modificato e integrato dal
Regolamento Regionale n. 15 del 4 giugno 2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 645 del 23 aprile 2009 contenente “Linee Guida per la realizzazione di
centri comunali di raccolta”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 13 maggio 2013 “Adozione del Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti Urbani (PRGRU)”;
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 dell’8 ottobre 2013 (Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani);
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente l’Approvazione Piano d’Azione
Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 01 agosto 2006, n. 23;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del POR Puglia 2014-2020 e
di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto
2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia e dei
criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto “Adempimenti ai sensi
del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazione dei Responsabili del
Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 11 luglio 2017 “Sistema di valutazione del livello di
sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per
l’abitare sostenibile” (art. 10). Approvazione del “Protocollo ITACA PUGLIA 2017 – Edifici non residenziali”;
la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta
il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, da ultimo modificato con
Determina Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 136 del 09 maggio 2019;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 concernente il “Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della
Protezione dei dati”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto “RGPD 2016/679. Conferma
nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi del Part. 28 del RGPD e istituzione del Registro
delle attività di trattamento, in attuazione del Part. 30 del RGPD”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 02 agosto 2019, avente ad oggetto “POR Puglia 2014-2020.
Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Realizzazione di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione n. 1034 del 2 luglio 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta di
Programma Operativo Complementare (POC) Puglia FESR FSE 2014-2020;
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la Deliberazione n. 1939 del 30/11/2020 con la quale la Giunta regionale ha apportato variazione al Bilancio
di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per la realizzazione
dell’impianto di trattamento e recupero della frazione secca di Monte Sant’Angelo e la realizzazione o
ampliamento e/o adeguamento di centri comunali raccolta rifiuti differenziati, per un importo complessivo
pari a € 24.555.803,98;
CIO’ PREMESSO
con la D.D. n. 181 del 26/08/2019, pubblicata sul BURP n. 98 del 29/08/2019, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento per la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento
di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul POR Puglia 2014/2020 per complessivi €
16.000.000,00.
CONSIDERATO che
• con la D.D. n. 204 del 12/09/2019 è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle
istanze così come integrata per gli effetti della D.D. n. 86 del 17/03/2020;
• per quanto disposto dall’art. 4.3 dell’Avviso, rubricato col titolo “Termini di presentazione della
candidatura”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del medesimo sul B.U.R.P.;
• il Comune di Vieste formalizzava la richiesta di partecipazione all’Avviso con l’istanza inviata a mezzo
PEC del 27/02/2020.
DATO ATTO che, in ossequio al disposto dell’art. 5.3 dell’Avviso, la Commissione tecnica di valutazione ha
proceduto ad effettuare le verifiche nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Vieste il punteggio di 27/39, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 18/39.
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 - POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 – Azione 6.1, in favore del Comune di Vieste per un importo di € 450.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1939/2020 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 519 del 09/12/2020;
l’accertamento e l’impegno dell’importo complessivo pari a € 450.000,00 in favore del Comune di Vieste per
l’attuazione dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 - POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta differenziata dei
rifiuti con annessa area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
CRA

62.06

62.06

capitolo di
spesa

0909028

0909029

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2020

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 315.000,00

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 135.000,00

Declaratoria

totale

€ 450.000,00
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.

›
›
›
›

Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2021
Competenza 2021
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con la
D.G.R. n. 1939/2020 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 519 del 09/12/2020 secondo il seguente crono
programma:
Codifica piano dei conti
Capitolo
Declaratoria
e.f. 2021
finanziario e gestionale
E4032430

POC Puglia 2014-2020. DELIBERA CIPE N.
47/2020.

U.02.03.01.02.000

€ 450.000,00

TOTALE
€ 450.000,00
Titolo giuridico: POC Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28/07/2020
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA
Si dispone:
› la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con
la D.G.R. n. 1939/2020 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 519 del 09/12/2020;
› l’impegno per l’importo complessivo di € 450.000,00 in favore del Comune di Vieste ammesso
a finanziamento a seguito dell’“Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o
all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti”– Azione 6.1 del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 secondo il seguente crono-programma:
CRA

62.06

62.06

capitolo di
spesa

0909028

0909029

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2020

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 315.000,00

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 135.000,00

Declaratoria

totale

€ 450.000,00

CUP: B37B19000300001
› codice identificativo delle transazioni di cui al punto 1) allegato 7 al DLgs 118/2011 codici: - 3 rifiuti
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Dichiarazioni e/o attestazioni
•
le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 0909028 (STATO) e 0909029 (REGIONE);
•
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
•
il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
•
D. Lgs 118/2011 come integrato e modificato dal D. Lgs 126/2014 “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 artt. 1 e 2 della Legge n. 42
del 5 maggio 2009;
•
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’All. n. 4/2 al D. Lgs 118/2001
e ss.mm.ii e, in particolare, il punto 2 relativo all’imputazione della spesa in base alla scadenza
dell’obbligazione giuridica;
•
la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2021);
•
la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021 -2023 della Regione Puglia”;
•
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
•
l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio

DETERMINA
•
•

•
•

•
•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 204 del
12/09/2019 come integrata dalla D.D. n. 86 del17/03/2020, per la valutazione formale, sostanziale e
tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per
la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati Azione 6.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a
finanziamento l’intervento proposto dal Comune di Vieste;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 450.000,00 in favore del
Comune di Vieste per la realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti e
la realizzazione dell’area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti;
di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria
per gli adempimenti contabili indicati nella sezione apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonché sui siti web istituzionali della Regione.
Il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate, è:
adottato in originale;
è redatto nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e ss.mm.
ii., in materia di protezione dei dati personali;
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diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
sarà reso pubblico e disponibile, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.G.R. 443/2015, nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà direttamente notificato al Comune di Vieste, Soggetto beneficiario.

Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 10 marzo 2021,
n. 73
Legge regionale 26 febbraio 2008 , n.2 : Riconoscimento e iscrizione al n. 223 dell’Albo regionale delle
Masserie didattiche concessi all’Azienda agricola “Spirdo”Società Semplice Agricola,con sede legale e
operativa alla Via Strada comunale, 24 - Cap. 73049, Ruffano (LE).

L’anno 2021 addì 10 del mese di marzo in Bari, la dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata in modalità lavoro agile dalla responsabile della P.O.
“Masserie didattiche e Agricoltura sociale”, dr.ssa Lucia Anna Doronzo riferisce quanto segue:
VISTA la legge regionale 26 febbraio 2008 n.2 “Riconoscimento delle Masserie Didattiche”;
VISTA la nota circolare prot. n.28/004515 del 21/05/2008, che dettaglia i requisiti fissati dagli artt. 4 e 6 della
succitata legge ai fini dell’ottenimento del riconoscimento di Masseria didattica;
VISTO l’Albo delle Masserie Didattiche di Puglia, tenuto presso la Sezione ai sensi dell’art. 7 della suindicata
legge regionale in cui sono iscritte le Masserie didattiche;
Vista l’istanza di riconoscimento presentata dall’ Azienda agricola “Spirdo” S.S.A., con sede legale e operativa
in agro di Ruffano, alla Via Strada comunale, 24 - Cap. 73049, acquisita agli atti dalla Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari, in data 01.02.2021-prot. AOO_155/01.02.2021/0001161;
VISTO il parere positivo del verbale di sopralluogo avvenuto il 02.03.2021 per il riconoscimento di Masseria
didattica redatto dalla funzionaria P.O. dr.ssa Lucia Anna Doronzo e dalla funzionaria dr.ssa Marina Pagliara
del Servizio Territoriale di Lecce;
Considerato che l’azienda agricola “Spirdo” S.S.A., possiede tutti i requisiti richiesti dalla Legge;
Per quanto sopra riportato, si propone:
•
•

di concedere il riconoscimento di “Masseria Didattica” all’ azienda agricola “Spirdo” S.S.A.;
di autorizzare l’iscrizione della Masseria Didattica “Spirdo” al n. 223 dell’Albo regionale delle Masserie
Didattiche;
• 		di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità - Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari - del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale, ad avvenuta
esecutività, a trasmettere copia del presente provvedimento alla Sig.ra Giorgetti Maria Luisa, legale
rappresentante della Masseria Didattica “Spirdo”.
VERIFICA ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP o sul sito istituzionale o all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge
n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D.lgs. n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I.
Il presente documento non sarà inviato al Servizio Ragioneria, in quanto non comporta alcun mutamento
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qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i
cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Le sottoscritte attestano che i procedimenti istruttori affidati sono stati espletati nel pieno rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.
La responsabile P.O.

Dr.ssa Lucia Anna Doronzo

La Dirigente del Servizio

Dr.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta della Responsabile P.O. “Masserie Didattiche e Agricoltura Sociale”, dott.ssa Lucia Anna
Doronzo;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTA la D.G.R. 991 del 05/06/2019;
RITENUTO per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise
DETERMINA
-

di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta della Responsabile P.O. “Masserie Didattiche e
Agricoltura Sociale”;

-

di concedere il riconoscimento di Masseria Didattica all’Azienda agricola “Spirdo”, con sede legale e
operativa in agro di Ruffano (LE) - in Via Strada comunale Spirdo, Cap 73049;

-

di autorizzare l’iscrizione della Masseria didattica “Spirdo” all’Albo delle Masserie didattiche di Puglia;

-

di autorizzare l’utilizzo del logo Masserie didattiche di Puglia;

-

di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità - Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari - del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale ad avvenuta esecutività, di
trasmettere copia del presente provvedimento alla Sig.ra Giorgetti Maria Luisa, legale rappresentantedella
Masseria Didattica “Spirdo”;

-

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente provvedimento:
•
•
•
•

è composto di n.3 (tre) pagineed è stato redatto in un unico originale, che resterà agli atti della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari;
sarà disponibile sul portale istituzionale www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul BURP;
sarà reso pubblico ai sensi dell’art.20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
telematico della Regione Puglia;
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non sarà inviato al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione, in quanto
non sussistono adempimenti contabili.

							Il Dirigente della Sezione (dott. Luigi Trotta)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 29 marzo 2021, n. 561
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”: A.D. n. 314/2021,
BURP n.32/2021: PROROGA presentazione documentazione par. N) dell’Avviso per i SOGGETTI ATTUATORI
e PROROGA ISCRIZIONE/PARTECIPAZIONE ai corsi PER I LAVORATORI.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art.32 della Legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D. Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/01/2021, n.22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo – MAIA 2.0”;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
Vistala D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
In data 09/07/202020 è stato pubblicato, sul BURP n. 99, l’atto dirigenziale n. 1219 del 06/07/2020
relativo all’Avviso pubblico n. 4/FSE/2020 – “Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento Regionale
n.17del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.” che al paragrafo N) OBBLIGHI del Soggetto Attuatore del succitato
Avviso stabiliva che il Soggetto Attuatore “dovrà trasmettere la documentazione (relativa alla sottoscrizione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, e, in data 04/03/2021, sul BURP n. 32 veniva pubblicato l’A.D. n. 314 del
23/02/2021 “Approvazione Graduattorie”.
Ai sensi del paragrafo N) del succitato Avviso i Soggetti Attuatori avrebbero dovuto trasmettere la
documentazione prevista per la sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.
Tuttavia i soggetti assegnatari hanno richiesto una proroga della presentazione di detta documentazione
a seguito della situazione pandemica in atto.
Tanto premesso,
viste le richieste dei Soggetti attuatori;
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considerata la pandemia in atto e le consequenziali restrizioni previste dal DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021,
n.30, nonché dall’Ordinanza Regionale n. 88 del 26 marzo 2021;
la trasmissione della documentazione di cui al paragrafo N) dell’Avviso, da parte dei Soggetti attuatori,
viene prorogata sino alla conclusione delle fasi relative alla iscrizione/partecipazione dei lavoratori ai
percorsi formativi.
Il medesimo A.D. n. 314 del 23/02/2021 precisava le direttive per i lavoratori ammessi alla riqualificazione
e precisamente: Il lavoratore ammesso alla riqualificazione deve dichiarare, attraverso l’Allegato 5 bis,
unicamente in via telematica attraverso la procedura on line, all’indirizzo www.sistema.puglia.it, di voler
partecipare al percorso formativo ammesso al Catalogo delle Misure Compensative proposto dal soggetto
attuatore:………………., entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, ovvero
entro e non oltre il 3 aprile 2021”.
Pur tuttavia, pervengono, a questa Sezione Formazione Professionale, richieste di proroga alla iscrizione
ai percorsi formativi, da parte dei lavoratori ammessi, in quanto affermano di non poter procedere a quanto
previsto dagli atti della Sezione Formazione Professionale a causa di turni di lavoro impegnativi.
Di fatto è noto che, per fronteggiare l’emergenza COVID 19, sono state utilizzate procedure straordinarie
di reclutamento del personale per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale e dei reparti ospedalieri
di virologia e pneumologia.
Alla data odierna (29 marzo 2021, ore 8,30) risultano iscritti ai percorsi formativi assegnati n. 1088 a
fronte di n. 1263 potenziali lavoratori ammessi.
Pertanto, considerata la pandemia in atto e le emergenze evidenziate, con il presente provvedimento
si procede a prorogare la partecipazione/iscrizione ai percorsi formativi, attraverso la procedura on line,
all’indirizzo www.sistema.puglia.it, alle ore 13,00 di giovedì 15 aprile 2021.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Formazione
Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
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.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
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•
•

di approvare tutto quanto riportato in narrativa;
di dare atto che in data 09/07/2020 è stato pubblicato, sul BURP n. 99, l’atto dirigenziale n. 1219 del
06/07/2020 relativo all’Avviso pubblico n. 4/FSE/2020 – “Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento
Regionale n.17 del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.” che al paragrafo N) OBBLIGHI del Soggetto
Attuatore del succitato Avviso stabiliva che il Soggetto Attuatore “dovrà trasmettere la documentazione
(relativa alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di dare atto che in data 04/03/2021, sul BURP n. 32 veniva pubblicato l’A.D. n. 314 del 23/02/2021 che
precisava le direttive per i lavoratori ammessi alla riqualificazione e precisamente: Il lavoratore ammesso
alla riqualificazione deve dichiarare, attraverso l’Allegato 5 bis, unicamente in via telematica attraverso
la procedura on line, all’indirizzo www.sistema.puglia.it, di voler partecipare al percorso formativo
ammesso al Catalogo delle Misure Compensative proposto dal soggetto attuatore:………………., entro e
non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, ovvero entro e non oltre il 3 aprile
2021;
• di dare atto che i soggetti assegnatari hanno richiesto una proroga della presentazione di detta
documentazione a seguito della situazione pandemica in atto;
• di dare atto che pervengono richieste di proroga alla iscrizione ai percorsi formativi, da parte dei
lavoratori ammessi, in quanto affermano di non poter procedere a quanto previsto dagli atti della Sezione
Formazione Professionale a causa di turni di lavoro impegnativi;
• di prorogare la trasmissione della documentazione di cui al paragrafo N) dell’Avviso, da parte dei
Soggetti attuatori, viene a sino alla conclusione delle fasi relative alla iscrizione/partecipazione dei
lavoratori ai percorsi formativi;
• di prorogare la partecipazione/iscrizione ai percorsi formativi, attraverso la procedura on line,
all’indirizzo www.sistema.puglia.it, alle ore 13,00 di giovedì 15 aprile 2021;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine;
-

è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 17 febbraio 2021, n. 85
L.R. 13/2015 e ss.mm.ii. e R.R. 24/2019 : Avviso pubblico per la creazione del logo regionale per attività di
promozione del pescaturismo ed ittiturismo.
APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO DEL MARCHIO REGISTRATO.
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 Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la Legge di contabilità regionale n. 28/01;
- la normativa del D. Lgs. 118/11;
- la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
- la legge regionale n. 13 del 23.03.2015“Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo”;
- la legge regionale n. 30 del 19.07.2018 “Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del
pescaturismo e dell’ittiturismo)”;
- il Regolamento Regionale n. 24 del 09.12.2019, recante “Regolamento Regionale in materia di pescaturismo
e di ittiturismo, di cui alla Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii”, pubblicato sul BURP n. 145 del 13.12.2019.
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
del 29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la quale il Dott. Domenico
Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali;
- la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19.07.2019 di
conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità” al
dott. Benvenuto Cerchiara;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione del 31.03.2020 n. 7 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti di Servizio sino al
30/09/2020 e la successiva DGR n. 1501 del 10.09.2020 con la quale sono stati ulteriormente prorogati sino
al 31.01.2021 gli incarichi in scadenza dei dirigenti di Servizio;
- la D.G.R. n. 85 del 22/01/2021 “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.” , atto di
proroga dell’incarico del dirigente di servizio fino al 30 aprile 2021.
- la DDS n. 35 del 29/01/2021 con la quale è stata disposta la delega di funzioni dirigenziali ai sensi del D. Lgs
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n. 165/2011 e dell’art. 45 della L.R. 10/2007 al Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali
e Biodiversità- dott. Benvenuto Cerchiara;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 324 del 21/07/2020, con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Pianificazione e programmazione
delle attività in materia di risorse venatorie ed ittiche” alla dott.ssa Serafina Scaramuzzi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Pianificazione e programmazione delle attività in materia di
risorse venatorie ed ittiche”, dott.ssa Serafina Scaramuzzi, confermata dal Dirigente del Servizio Valorizzazione
e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, riceve la seguente relazione:
PREMESSO che :
-

-

-

-

-

la Legge Regionale n. 13 del 23.03.2015 e ss.mm.ii “Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo”, in
armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale in materia di pesca e di acquacoltura,
sostiene e promuove nell’ambito delle politiche di gestione integrata della costa, la multifunzionalità
nelle attività di pesca;
l’ art. 8 “Attività didattiche” della precitata legge regionale al comma 8 dispone che “l ’Assessorato regionale
alle risorse agroalimentari provvede ad elaborare un logo che contraddistingua tutti gli ittiturismo
e i pescaturismo didattici riconosciuti e, coerentemente con il proprio programma di divulgazione e
promozione, d’intesa con l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, provvede a diffondere
la conoscenza di tali attività didattiche. Il logo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e
segnaletico”;
il Regolamento Regionale n. 24 del 09.12.2019, recante “Regolamento Regionale in materia di
pescaturismo e di ittiturismo, di cui alla Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii”, pubblicato sul BURP
n. 145 del 13.12.2019, dispone all’ art. 3 che “La Regione Puglia, attraverso la Sezione competente,
promuove a livello nazionale e internazionale le attività di pescaturismo e ittiturismo”;
lo stesso Regolamento all’ art. 6 “Uso del logo regionale” prescrive che: “gli imprenditori ittici inseriti
nell’elenco regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici, di cui al comma 4 dell’art. 8 della L.R. n.
13/2015, possono utilizzare il logo che contraddistingue tutti gli ittiturismo e pescaturismo riconosciuti
dalla Regione”;
a termini del citato Regolamento regionale, coerentemente con il proprio programma di divulgazione e
promozione, la Regione provvede a diffondere la conoscenza delle attività di pesca turismo e ittiturismo
svolte dai soggetti interessati, le cui iniziative possono ricevere la concessione del patrocino della Regione
Puglia e dell’uso del logo regionale;

CONSIDERATO che:
-

-

-

-

il pescaturismo e l’ittiturismo sono attività di pesca professionale che offrono l’opportunità al pubblico
di conoscere i diversi ambienti marini e costieri del paesaggio regionale, al contempo valorizzando e
tramandando tecniche, tradizioni e consuetudini del mestiere della pesca;
a fronte del perdurante stato di crisi del comparto ittico, la Regione Puglia è impegnata ad attuare
politiche di settore attraverso interventi trasversali (promozione di nuove attività commerciali, socioculturali e formative) che possano più efficacemente incidere sul processo di diversificazione della pesca
professionale, quale attività prevalente, creando maggiori opportunità di reddito e occupazione;
la normativa regionale in materia di pescaturismo ed ittiturismo, di cui alla L.R. 13/2015 e ss.mm.ii. e
al Regolamento Regionale n. 24 del 09.12.2019, tende al perseguimento dello sviluppo sostenibile del
settore della pesca mirando a contemperare esigenze produttivo-economiche con necessità di tutela e
salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e del patrimonio marino-costiero, a tal fine promuovendo
iniziative di formazione e sensibilizzazione dei cittadini;
nello specifico, la L.R. n. 13 del 23 marzo 2015 “Disciplina del pescaturismo e dell’ ittiturismo” modificata
dalla L.R. n. 30 del 19 luglio 2018, in armonia con i principi comunitari e nazionali In materia di pesca
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e acquacoltura, sostiene e promuove nell’ambito delle politiche di gestione integrata della costa, la
multifunzionalità nelle attività di pesca, al fine di:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le attività degli imprenditori ittici di cui all’art. 4 del D. Lgs. 9
gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura,
a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96” , favorendo la multifunzionalità e la
pluriattività;
b) tutelare l’ambiente marino e valorizzare le specifiche risorse ittiche, promuovendo le attività socioeconomiche in ambito costiero in conformità ai principi di sostenibilità;
c) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;
d) conservare e promuovere le tradizioni culturali del mondo della pesca anche attraverso una corretta
educazione alimentare;
e) preservare il patrimonio ambientale ed edilizio costiero, tutelando le peculiarità paesaggistiche e
valorizzando i centri storici e le loro marinerie;
f) diversificare la pratica della pesca tradizionale anche orientandola verso attività turistiche, di
ristorazione e ospitalità;
g) disciplinare e realizzare procedure di semplificazione amministrativa per l’accesso e l’esercizio delle
attività di pescaturismo e ittiturismo;
h) favorire l’occupazione giovanile e femminile.
-

-

la L.R. n. 30 del 19 luglio 2018 “Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del
pescaturismo e dell’ ittiturismo)” dispone la promozione nazionale e internazionale delle attività
di pescaturismo e ittiturismo favorendo all’uopo l’adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di
qualità istituendo, tra l’altro, un circuito regionale delle attività di accoglienza didattico-formativa, e
l’equiparazione dell’imprenditore ittico all’imprenditore agricolo, anche nelle sue funzioni di operatore
nell’attività didattica;
il Regolamento Regionale n. 24 del 09.12.2019 per gli scopi di cui sopra, dispone all’art.3 che “la Regione
valorizza e sostiene le attività di pescaturismo e ittiturismo in particolare attraverso:
a) interventi di promozione del pescaturismo e dell’ittiturismo;
b) attività di studio, ricerca e sperimentazione;
c) progetti pilota per il sostegno alla diversificazione della pratica di pesca o di acquacoltura tradizionali;
d) interventi di recupero per la riqualificazione di fabbricati esistenti (ivi compresi trabucchi, fari e torri
costiere) e relative pertinenze e di aree per ittiturismo, nonché l’acquisto di attrezzature e arredi;
e) interventi di riqualificazione o recupero di imbarcazioni da pesca per l’adeguamento alle attività di
pescaturismo purché non comportino incremento della capacità di cattura o dello sforzo di pesca;
f) organizzazione e/o partecipazione a fiere delle imprese ittiche che praticano pescaturismo e
ittiturismo;
g) presentazione dei pacchetti di prodotti/servizi del pescaturismo e dell’ittiturismo

PRESO ATTO che:
-

con D.G.R.n. 679 del 12.05.2020 è stata autorizzata la creazione del capitolo di spesa 1602011 “ Attività
per la promozione del pescaturismo ed ittiturismo – L.R. 13/2015 e R.R. 24/2019”;
con DDS n.232 del 28.05.2020 è stata prenotata la spesa di € 5.000,00 a valere sul capitolo anzidetto
1602011;
con DDS n. 403 del 28.09.2020 è stato approvato e pubblicato l’ “Avviso pubblico per la creazione del logo
regionale per attività di promozione del pescaturismo ed ittiturismo in Puglia”, con scadenza il 29.10.2020;
con DDS nn. 462 del 02.10.2020 e 481 del 06.11.2020 è stata nominata la Commissione di valutazione
delle istanze di candidatura pervenute a seguito del suddetto Avviso Pubblico;
con DDS n. 611 del 15.12.2020 è stata approvata la graduatoria definitiva con aggiudicazione del vincitore
ed impegnata la somma di € 5.000,00 sul capitolo di spesa predetto n. 1602011;
a termini dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico in oggetto, “il logo scelto sarà di proprietà della Regione Puglia,
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regolarmente registrato a norma di legge e potrà essere utilizzato a discrezione per le proprie attività
istituzionali; in particolare, sarà utilizzato per tutti gli strumenti di comunicazione e promozione delle
attività di pesca turismo e ittiturismo della Regione Puglia (ad esempio biglietto da visita, carta intestata,
segna foglio, buste, manifesti, locandine, totem segnaletico, pannelli, targhe ecc. ) ai sensi e per gli effetti
della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. e del R.R.n. 24/2019”;
in data 17.02.2021 la Sezione regionale competente ha provveduto a depositare presso la C.C.I.A.A di Bari
l’istanza di registrazione del logo prot. n. 302021000027977, ai fini del suo utilizzo.

RITENUTO :
- nelle more del perfezionamento della registrazione, che avverrà per il tramite del competente Ministero,
di approvare e rendere noto e riconoscibile il logo regionale per attività di promozione del pescaturismo
ed ittiturismo in Puglia” ai fini dell’uso da parte dei soggetti interessati.
SI PROPONE:
- di approvare e autorizzare la diffusione del logo regionale di promozione del pesca turismo e ittiturismo
in Puglia - Allegato 1 al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- autorizzare i soggetti interessati e che ne facciano richiesta, all’utilizzo del logo, secondo i principi e le
modalità di cui alla L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. e al R.R. n. 24/2019.
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.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile di P.O.					
Dott.ssa Serafina SCARAMUZZI
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto CERCHIARA
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Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
-

di approvare e autorizzare la diffusione del logo regionale di promozione del pesca turismo e ittiturismo
in Puglia - Allegato 1 al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
autorizzare i soggetti interessati e che ne facciano richiesta, all’utilizzo del logo, secondo i principi e le
modalità di cui alla L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. e al R.R. n. 24/2019.

Il presente atto, composto da n.7 facciate più l’ Allegato 1 “ logo regionale di promozione del pescaturismo ed
ittiturismo in Puglia” composto da n.1 facciata, 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 sul B.U.R.P.;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
www.foreste.regione.puglia.it.
- sarà trasmesso dal Responsabile del procedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale ed in copia all’Assessore assessore.agricoltura@regione.puglia.it

					

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E
BIODIVERSITÁ
ALLEGATO 1 alla DDS n. 85 del 17.02.2021
L.R. 13/2015 e ss.mm.ii. e R.R. 24/2019 : Avviso pubblico per la creazione del logo regionale per
attività di promozione del pescaturismo ed ittiturismo.
APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO DEL MARCHIO REGISTRATO.

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Serafina SCARAMUZZI
Firmato digitalmente da:
SERAFINA SCARAMUZZI
Regione Puglia
Firmato il: 17-02-2021 12:37:15
Seriale certificato: 743971
Valido dal 05-08-2020 al 05-08-2023
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 22 marzo 2021, n. 155
Legge 353/2000 e l.r. n. 18/2000 – Lotta attiva agli incendi boschivi anno 2021.
Sostegno finanziario in favore degli enti locali. – capitolo 531045 e.f. 2021 –
Prenotazione di spesa ed approvazione avviso pubblico.
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 Legge di contabilità regionale n. 28/01;
- la normativa del D. Lgs. 118/11;
- la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
- la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 18/01/2021, n. 71 di approvazione del Documento Tecnico
di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
del 29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la quale il Dott. Domenico
Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali;
- la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- la D.G.R. n. 85 del 22/01/2021 “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.” , atto di
proroga dell›incarico del dirigente di servizio fino al 30 aprile 2021.
- la Determinazione Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali e Naturali n. 594 del
11/12/2020 di incarico P.O. “Pianificazione e Programmazione Forestale ed Ambientale” alla dott.ssa
Rosabella Milano;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore Adolfo Schiraldi e dalla P.O. “Pianificazione e Programmazione
Forestale ed Ambientale” dott.ssa Rosabella Milano, riceve dagli stessi la seguente relazione:
Visti:
- la legge quadro n. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, la l.r. 30 novembre 2000, n. 18
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta
attiva agli incendi boschivi” e la l.r. 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi
boschivi e di interfaccia” norme rivolte alla tutela e conservazione del territorio dalla piaga degli incendi
boschivi;
- la direttiva in materia di lotta attiva agli incendi boschivi del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 luglio
2011 e relativo Decreto n. 50 del 19 gennaio 2012;
- la legge regionale12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di
interfaccia”;
- il RR (Regolamento Regionale) 3 maggio 2013, n. 9 “Istituzione dell’Albo Regionale delle Imprese Boschive”;
- il RR 3 marzo 2016, n. 3 “Modifiche al regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 “Istituzione dell’Albo
Regionale delle Imprese Boschive”;
- la DGR del 26 novembre 2013 n. 2181 “Attivazione del centro polifunzionale decentrato della Regione
Puglia”;
- la DGR 10 aprile 2018, n. 585 “Legge n° 353/2000 e L.R. n° 18/2000 e L R. n° 7/2014: “Piano di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020” – Approvazione”;
Considerato che:
- i boschi sono un bene collettivo, i prodotti e i loro servizi interessano diversi settori regionali, dalla tutela
della biodiversità alla conservazione della natura, dalla mitigazione climatica alla difesa idrogeologica, dal
cibo e alla salute pubblica;
- in Puglia è necessario tutelare e conservare le faggete del Gargano, patrimonio Unesco, i querceti di
fragno delle Murge, unico areale italiano presente in Puglia, le pinete naturali dell’arco ionico tarantino
e del Gargano, i 52 boschi da seme presenti nelle 8 regioni forestali pugliesi e soprattutto dei 100 alberi
monumentali, veri custodi del tempo;
- il territorio della Regione Puglia, con un basso indice di boscosità ma con notevole biodiversità forestale e
vegetale, registra, purtroppo, un notevole numero di incendi boschivi e di interfaccia;
- le norme su richiamate sono preordinate alla previsione e prevenzione dei rischi da incendi boschivi da
attuare attraverso azioni mirate a ridurre le cause d’incendio mediante l’utilizzazione di sistemi, mezzi di
controllo e vigilanza, nonché intervento colturali e di pulizia dei viali parafuoco;
- il territorio della Regione Puglia, pur risultando tra quelli a più basso indice di boscosità, registra, di contro,
un cospicuo numero di incendi boschivi e di “interfaccia”;
- i Comuni, sui quali territori insistono soprassuoli boschivi, hanno difficoltà a dotarsi di idoneo piano
antincendio boschivo, stante le insufficienti risorse finanziarie;
- il ruolo della Regione Puglia – Servizio Risorse Forestali – è quello di attivare politiche forestali coerenti e
coordinate e di accompagnare il settore forestale soprattutto nelle attività volte alla tutela e conservazione
del patrimonio forestale regionale anche mediante la valorizzazione degli operatori forestali;
- il capitolo di bilancio regionale n. 531045 “LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI - SOSTEGNO FINANZIARIO IN
FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI. LEGGE 353/ 2000 E L.R. 18/2000,
ARTT. 15 E 19”, per l’anno 2021, ha una dotazione finanziaria pari ad € 100.000, somme utili ad erogare
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un contributo in favore di Enti pubblici (Comuni) che intenderanno meglio tutelare e conservare i boschi
di proprietà comunale;
- la dotazione finanziaria del capitolo 531045 per l’anno 2021 è insufficiente a finanziare tutti i Comuni
pugliesi che nel proprio territorio presentano superfici boscate e, pertanto, si ravvisa la necessità di
individuare criteri tali da redigere una graduatoria di canditati al contributo pubblico;
- elementi significativi ai fini della individuazione dei criteri operativi possono essere reperiti nel Piano A.I.B.
2018-2020, approvato con deliberazione di Giunta regionale 21 novembre 2017, n. 1930 (B.U.R.P. n. 137
del 5 dicembre 2017), in corso di aggiornamento;
- il suddetto Piano A.I.B. riporta i Comuni con il rispettivo Indice di Boscosità (Allegato A – pag. 63150) e,
inoltre, li suddivide sulla base dell’Indice di Rischio (Allegato C – pag. 63161);
- il coinvolgimento di imprese boschive, regolarmente iscritte alle classi A, B e C dell’Albo regionale, che
durante il periodo estivo vedono “fermare” le loro attività forestali, tipiche della stagione silvana (ottobre
-marzo) è una possibilità per gli Enti locali di attivare procedimenti virtuosi volti alla tutela e conservazione
del patrimonio boschivo comunale;
Ritenuto che:
-

i criteri di valutazione/selezione, utili per la stesura di apposita graduatoria a seguito dell’acquisizione
di domande di contributo, sono di seguito riportati:

A) Comune, boschi e indici di boscosità
Criteri di valutazione/selezione per indice di boscosità
a) Comune ricadente in aree ad Alto indice di boscosità
b) Comune ricadente in aree a Medio indice di boscosità
c) Comune ricadente in aree a Basso indice di boscosità

Punteggio
30
20
10

In base all’indice di boscosità, i Comuni sono così classificati:
• ad “Alto” in dice di rischio sono i Comuni con un indice > 5 (allegato A del piano AIB 2018- 2020, pag. 63150
del BURP n. 137/2017);
• a “Medio” indice di rischi sono i Comuni con indice ≥4 e ≤5 (allegato A del piano AIB 2018- 2020, pag. 63150
del BURP n. 137/2017);
• a “Basso” indice di rischio sono i Comuni con indice < 4 (allegato A del piano AIB 2018-2020, pag. 63150 del
BURP n. 137/2017).
A) Comune, boschi e rischio incendi
Criteri di valutazione/selezione per indice di boscosità
a) Comune ricadente in aree ad Alto indice di Rischio Incendio boschivo
b) Comune ricadente in aree a Medio indice di Rischio Incendio boschivo
c) Comune ricadente in aree a Basso indice di Rischio Incendio boschivo
In base al rischio di incendio boschivo, i Comuni sono così classificati:

Punteggio
30
20
10

•

ad “Alto” in dice di rischio sono i Comuni con un indice > 5 (allegato C del piano AIB 2018-2020, pag.
63161 del BURP n. 137/2017);

•

a “Medio” indice di rischi sono i Comuni con indice ≥4 e ≤5 (allegato C del piano AIB 2018-2020, pag.
63161 del BURP n. 137/2017);

•

a “Basso” indice di rischio sono i Comuni con indice < 4 (allegato C del piano AIB 2018-2020, pag. 63161
del BURP n. 137/2017).
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B) Comune e impresa boschiva
Criteri di valutazione/selezione del Comune in collaborazione con impresa boschiva Punteggio
a) Comune che utilizza Impresa boschiva iscritta all’Albo regionale della Puglia con
40
sede nello stesso Comune
b) Comune che utilizza Impresa boschiva Iscritta all’Albo regionale della Puglia con
30
sede in un Comune contermine
c) Comune che utilizza Impresa boschiva iscritta all’Albo regionale della Puglia in un
20
Comune della provincia di intervento
C) Opere/interventi
Opere/interventi finanziabili
Punteggio
a) ripuliture delle piste forestali esistenti nei boschi di proprietà comunale
10
b) ripuliture delle fasce tagliafuoco esistenti nei boschi di proprietà comunale
20
c) vigilanza attiva durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi e di
30
interfaccia nei boschi di proprietà comunale
D) Comune che contribuisce finanziariamente
Criteri di valutazione/selezione del Comune contribuente
Punteggio
a) Comune che contribuisce all’attività di vigilanza attiva durante il periodo di grave
10
pericolosità per gli incendi boschivi e di interfaccia con proprie risorse finanziarie
(almeno € 2.500 approvati con espressa deliberazione comunale)
PRESO atto che
-

è stato redatto apposito avviso pubblico riportato nell’allegato A) parte integrante del presente
provvedimento che, in analogia con gli avvisi degli aiuti precedenti, stabilisce di concedere al singolo
Comune un contributo non superiore ad €. 5.000,00 per la realizzazione di opere di cui al punto c)
sopra richiamato;

Tanto premesso si PROPONE:
-

di stabilire che le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2021;

-

di prenotare la somma di €. 100.000,00 prevista al capitolo 531045 “Lotta agli incendi boschivi –
Sostegno finanziario in favore degli Enti Locali territoriali in materia di incendi boschivi. Legge
353/2000 e l.r. 18/2000, art. 15 e 19” del Bilancio regionale per l’anno 2021

-

di stabilire che il sostegno economico sarà ripartito in favore degli Enti assegnatari, a seguito di
approvazione di graduatoria definita, che avranno rendicontato la spesa entro e non oltre il 15
ottobre 2021;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con valore di notifica per gli interessati.
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
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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.
PRENOTAZIONE
Bilancio
Esercizio finanziario
Competenza
Dipartimento
Sezione
Missione
Prog.
Capitolo di spesa

Cpdcf
Somma da prenotare
Causale prenotazione

Autonomo
2021
2021
64
04
16
1
531045 “LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI - SOSTEGNO FINANZIARIO IN
FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI.
LEGGE 353/ 2000 E L.R. 18/2000, ARTT. 15 E 19”
1.4.1.2.3.
€. 100.000,00
contributo regionale in favore dei Comuni per predisposizione e attuazione
di attività di antincendio boschivo per l’anno 2021

Dichiarazioni e/o attestazioni
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 531045;
- ricorrono gli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs del 14/03/2013, n. 33.
VISTO DI ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
L’istruttore amministrativo
Adolfo Schiraldi
La responsabile di P.O.
Dott.ssa Rosabella Milano
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta, vista la sottoscrizione
del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge Regionale del
04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
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DETERMINA
di prendere atto delle premesse, che si riportano integralmente e per gli effetti:
- di approvare l’avviso pubblico riportato nell’allegato A), parte integrante del presente atto;
- di stabilire che le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2021;
- di prenotare la somma di €. 100.000,00 prevista al capitolo 531045 “Lotta agli incendi boschivi –
Sostegno finanziario in favore degli Enti Locali territoriali in materia di incendi boschivi. Legge
353/2000 e l.r. 18/2000, art. 15 e 19” del Bilancio regionale per l’anno 2021;
- di stabilire che il sostegno economico sarà ripartito in favore degli Enti assegnatari, a seguito di
approvazione di graduatoria definita, che avranno rendicontato la spesa entro e non oltre il 15
ottobre 2021;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con valore di notifica per gli interessati.
Il presente atto, composto di n. 8 facciate più n. 1 allegato (composto da tre parti, A, A1, A2), parte integrante
del presente provvedimento, composto da n. 11 facciate, firmato digitalmente:
- diventerà esecutivo con l’apposizione del visto da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 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 esecutività
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida
del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà inviato telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche di regolarità contabile
sulla gestione del bilancio autonomo, collegato e finanza sanitaria (VRC autonomo e sanità) - per i successivi
adempimenti, e sarà restituito a questa Sezione, corredato delle relative annotazioni contabili;
- sarà pubblicato nel B.U.R.P.;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art.26 D.Lgs.
33/2013;
- sarà pubblicato sul sito on line della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
foreste.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso dal responsabile del procedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale ed in copia all’Assessore (email: assessore.agricoltura@regione.puglia.it);
- sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale.
									
									

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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Allegato A)
AVVISO PUBBLICO
“LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI”
ANNO 2021
Sostegno finanziario agli Enti locali
1. PREMESSA
La Regione Puglia – tramite la Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali intende promuovere sul territorio una maggiore sensibilizzazione per la predisposizione e attuazione di
Piani comunali per la lotta attiva agli incendi boschivi finalizzata alla conservazione del patrimonio boschivo
regionale.
2. FINALITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO
Tutelare e preservare il patrimonio forestale dei Comuni con il coinvolgimento delle imprese boschive
operanti nel territorio pugliese e regolarmente iscritte all’Albo regionale, ferme durante il periodo estivo.
3. DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO
Amministrazioni comunali possessori di boschi.
4. RISORSE DISPONIBILI, VINCOLI FINANZIARI, ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI
La dotazione finanziaria del presente avviso è pari ad € 100.000,00, somma a valere sul bilancio regionale
autonomo.
Il contributo massimo erogabile per singolo comune è pari ad € 5.000,00. Tale contributo sarà concesso a
parziale o totale copertura delle spese sostenute, debitamente documentate.
Il contributo sarà erogato al Comune collocato in posizione utile in graduatoria rispetto alla dotazione
finanziaria e fino alla concorrenza delle somme stabilite dal presente avviso.
5. TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA
Le attività da svolgere nell’ambito dell’iniziativa dovranno avere come finalità quella di proporre interventi
finalizzati alla conservazione del patrimonio forestale e contribuire nella lotta attiva agli incendi boschivi e di
interfaccia.
Pertanto, i richiedenti i contributi devono (proporrei: possono. Il DEVONO è molto limitatiivo) proporre una
iniziativa in collaborazione con imprese boschive regolarmente iscritte alla categoria A, B e C dell’albo
regionale per lo svolgimento delle seguenti “attività”:
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Opere/interventi finanziabili
a) ripuliture delle piste forestali esistenti nei boschi di proprietà comunale
b) ripuliture delle fasce tagliafuoco esistenti nei boschi di proprietà comunale
c) vigilanza attiva durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi e di interfaccia nei boschi
di proprietà comunale
Ai Comuni spetterà la responsabilità della realizzazione dell’iniziativa approvata e finanziata.
L’Amministrazione regionale è sollevata da qualsivoglia responsabilità
6. PERIODO DI INTERVENTO
Le “attività” proposte dai Comuni dovranno essere realizzate a partire dal 15 maggio al 30 settembre
2021. Le attività ammesse al contributo saranno svolte con l’utilizzo di imprese boschive regolarmente
iscritte all’Albo regionale, categoria A, B e C.
7. CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
I criteri di valutazione/selezione, utili per la stesura di apposita graduatoria a seguito dell’acquisizione di
domande di contributo, sono di seguito riportati:
A) Comune, boschi e indici di boscosità
Criteri di valutazione/selezione per indice di boscosità

Punteggio

a) Comune ricadente in aree ad Alto indice di boscosità

30

b) Comune ricadente in aree a Medio indice di boscosità

20

c) Comune ricadente in aree a Basso indice di boscosità

10

In base all’indice di boscosità, i Comuni sono così classificati:
• ad “Alto” in dice di rischio sono i Comuni con un indice &gt; 5 (allegato A del piano AIB 2018- 2020, pag.
63150 del BURP n. 137/2017);
• a “Medio” indice di rischi sono i Comuni con indice ≥4 e ≤5 (allegato A del piano AIB 2018- 2020, pag.
63150 del BURP n. 137/2017);
• a “Basso” indice di rischio sono i Comuni con indice &lt; 4 (allegato A del piano AIB 2018-2020, pag. 63150
del BURP n. 137/2017).
B) Comune, boschi e rischio incendi
Criteri di valutazione/selezione per indice di boscosità

Punteggio

a) Comune ricadente in aree ad Alto indice di Rischio Incendio boschivo

30

b) Comune ricadente in aree a Medio indice di Rischio Incendio boschivo

20

c) Comune ricadente in aree a Basso indice di Rischio Incendio boschivo

10

In base al rischio di incendio boschivo, i Comuni sono così classificati:
• ad “Alto” in dice di rischio sono i Comuni con un indice > 5 (allegato C del piano AIB 20182020, pag. 63161 del BURP n. 137/2017);
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• a “Medio” indice di rischi sono i Comuni con indice ≥4 e ≤5 (allegato C del piano AIB 20182020, pag. 63161 del BURP n. 137/2017);
• a “Basso” indice di rischio sono i Comuni con indice < 4 (allegato C del piano AIB 2018-2020,
pag. 63161 del BURP n. 137/2017).
B) Comune e impresa boschiva
Criteri di valutazione/selezione del Comune in collaborazione con impresa
boschiva

Punteggio

a) Comune che utilizza Impresa boschiva iscritta all’Albo regionale con sede nello
stesso Comune

40

b) Comune che utilizza Impresa boschiva Iscritta all’Albo regionale con sede in un
Comune contermine

30

c) Comune che utilizza Impresa boschiva iscritta all’Albo regionale in un Comune
della Provincia di intervento

20

C) Opere/interventi
Opere/interventi finanziabili

Punteggio

a) ripuliture delle piste forestali esistenti nei boschi di proprietà comunale

10

b) ripuliture delle fasce tagliafuoco esistenti nei boschi di proprietà comunale

20

c) vigilanza attiva durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi e di
interfaccia nei boschi di proprietà comunale

30

D) Comune che contribuisce finanziariamente
Criteri di valutazione/selezione del Comune contribuente
a) Comune che contribuisce all’attività di vigilanza attiva durante il periodo di grave
pericolosità per gli incendi boschivi e di interfaccia con proprie risorse finanziarie
(almeno € 2.500 approvati con espressa deliberazione comunale)

Punteggio
10

8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LA FORMULAZIONE GRADUATORIA
Le istanze, per essere ritenute ammissibili al contributo, devono rispettare i seguenti criteri:
-

presentazione della domanda da parte di soggetti previsti all’art. 3;

-

presentazione della domanda entro i termini di scadenza stabiliti all’art. 9;

-

completezza della documentazione di cui all’art. 10.

Le istanze che non rispettano i suddetti criteri saranno ritenute non ammissibili ed escluse dalla
valutazione.
9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Le richieste di partecipazione al presente Avviso pubblico dovranno essere effettuate esclusivamente
attraverso la compilazione del Modello istanza di partecipazione di cui all’Allegato A1.
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Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it , indicando nell’oggetto la dicitura: Avviso
pubblico “Lotta attiva agli incendi boschivi – anno 2021” - Istanza di partecipazione.
Le istanze potranno essere inoltrate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP
(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia) e dovranno pervenire all’indirizzo PEC della Sezione scrivente
entro e non oltre le ore 23.59 del 30 aprile 2021, salvo proroghe.
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda di contributo farà fede unicamente la data e
l’ora di invio del messaggio generato dal sito internet dell’Autorità responsabile, costituendone ricevuta di
avvenuto inoltro di domanda.
I termini di presentazione di istanze e documentazione sono da intendersi perentori.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di lettura dei file inviati via
PEC, né per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da errori nell’indicazione del proprio recapito, da
mancata o tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici oppure imputabili al fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
10. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Per la candidatura al contributo regionale, i soggetti di cui all’art. 3 dovranno presentare, a pena di
inammissibilità, la domanda di partecipazione al presente Avviso secondo il Modello istanza di
partecipazione di cui all’Allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:
a) copia della Deliberazione comunale di presa d’atto dell’avviso e della partecipazione all’avviso
regionale “Lotta attiva agli incendi boschivi –anno 2021”;
b) relazione tecnica delle attività che si intendono eseguire a firma del funzionario tecnico comunale in
qualità di RUP;
c) copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, leggibile e fronte- retro, in caso
di non sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione e delle relative dichiarazioni
sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
d) documentazione utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione di cui al
precedente art. 7 (criteri di valutazione) del presente Avviso;
e) Indicazione dell’impresa boschiva e della relativa iscrizione all’Albo delle Imprese Boschive della
Regione Puglia, nel caso di utilizzazione della impresa boschiva nello svolgimento delle attività
previste.
f) dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico
ed organizzativo, ivi comprese idonee coperture assicurative relative a responsabilità civile verso terzi
o per danni che possono essere recati a persone e cose durante l’espletamento delle attività,
sollevandone la Regione.
Si precisa che eventuali false dichiarazioni rese dall’interessato comporteranno l’applicazione delle
sanzioni di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
11. GRADUATORIA DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO REGIONALE
Sulla base della valutazione di cui al precedente punto 8, il responsabile del procedimento proporrà al
dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali la graduatoria
provvisoria con l’individuazione dei soggetti ammessi al contributo regionale rispetto alla dotazione
finanziaria disponibile.
La graduatoria sarà approvata con Determinazione dirigenziale e pubblicata sul sito istituzionale della
Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con valore di notifica agli interessati.
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In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione delle istanze che
rispettano i criteri di ammissibilità di cui all’art. 8 del presente Avviso.
A seguito di inoltro delle spese giustificative sostenute dal Comune provvisoriamente assegnatario del
contributo, da presentare, a mezzo pec, alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali entro e non oltre il 15 ottobre 2021, tenendo conto dei criteri di valutazione/selezione sopra
riportati, sarà formulata la graduatoria definitiva e, conseguentemente, si procederà alla erogazione del
contributo regionale, se giustificato.
La graduatoria definitiva sarà approvata con Determinazione dirigenziale e pubblicata sul sito istituzionale
della Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con valore di notifica agli interessati.
12. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO
Successivamente all’ammissione al contributo regionale, ai fini dell’erogazione, i soggetti assegnatari
dovranno obbligatoriamente produrre la richiesta di erogazione del contributo, sottoscritta dal
rappresentante legale utilizzando il Modello istanza erogazione contributo (Allegato A2), corredato della
documentazione e delle dichiarazioni di seguito elencate:
a)

copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, leggibile e fronte- retro, in caso
di non sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione e delle relative dichiarazioni
sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

b)

elenco dettagliato delle spese effettivamente sostenute, corredato dei giustificativi di spesa ed
evidenze di pagamento (fatture, scontrini, ricevute fiscali, liberatorie/quietanze e simili;

c)

dichiarazione di aver realizzato le attività dell’iniziativa del presente Avviso “Lotta attiva agli incendi
boschivi – anno 2021” nel rispetto di quanto disposto dall’Avviso.

d)

consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs del
30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le domande di erogazione del contributo, e relativa documentazione allegata, dovranno essere inviate
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto la dicitura: Avviso pubblico
“Lotta attiva agli incendi boschivi – anno 2021” - Istanza di erogazione contributo.
Le spese sostenute, debitamente documentate, dovranno essere rendicontate e trasmesse alla Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali con PEC all’indirizzo:
sezionegestionesostenibile@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il 15 ottobre 2021.
Si precisa che eventuali false dichiarazioni rese dall’interessato comporteranno l’applicazione delle sanzioni
di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
Laddove la domanda di erogazione del contributo non risulti completa della documentazione di cui al
presente articolo e/o la stessa non giustifichi interamente il contributo richiesto la quota di finanziamento
sarà rideterminata in proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata.
13. REVOCA E/O DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Decadono dal beneficio i destinatari che non realizzino le iniziative previste ovvero, senza previa
autorizzazione della Regione, modifichino sostanzialmente i programmi presentati ed ammessi a
contributo.
Decadono dal beneficio del contributo i soggetti di cui all’art. 3 del presente Avviso che richiedono il
contributo regionale con l’impiego di Imprese boschive che, alla data di presentazione della domanda e
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della successiva rendicontazione, non risultino regolarmente iscritti all’Albo regionale delle Imprese
Boschive della Regione Puglia.
La Regione Puglia si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, a proprio insindacabile
giudizio, o di non procedere al conferimento di alcun incarico, senza che da ciò possa derivarne alcun onere
conseguente ovvero pretese nei suoi confronti.
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la P.O. “Pianificazione e Programmazione Forestale ed Ambientale”,
nella persona della dott.ssa Rosabella Milano.
Eventuali chiarimenti e specificazioni sul presente Avviso potranno essere richieste ai seguenti indirizzi e
recapiti telefonici: Email: r.milano@regione.puglia.it, - tel. 080/5407687.
15. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti che entreranno in possesso della Sezione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
solo per le finalità del presente Avviso e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali, nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.
All’interessato sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che:
a) il Titolare del trattamento è la Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33 70100 - Bari;
b) il Responsabile della protezione dei dati è dott.ssa Rossella Caccavo, Dirigente della Sezione Affari
istituzionali e giuridici.
16. NORME FINALI E DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.
Al presente Avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della
Regione Puglia.
Le disposizioni del presente Avviso si intendono modificate ovvero abrogate, ove il relativo contenuto sia
incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
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ALLEGATO A1
Alla Regione Puglia Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Via Lungomare Nazario Sauro 45-47 - 70121 Bari
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
ENTRO IL 30 APRILE 2021

MODELLO
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: Avviso pubblico rivolto ai Comuni per l’assegnazione del contributo regionale per l’iniziativa “Lotta
attiva agli incendi boschivi – anno 2021”. Richiesta di partecipazione

Soggetto richiedente (Denominazione/Ragione sociale) ________________________________________
con sede legale in

Via
Codice fiscale

n.

CAP

Partita IVA

e-mail

__
_

provincia
Telefono n.

posta elettronica certificata

Indirizzo sito web:

Il/la sottoscritto/a

nato a il

residente a

in

Via
n.

CAP

provincia

Codice fiscale

Telefono n. _

___________

e-mail ____________, in qualità di legale rappresentante
CHIEDE

di partecipare all’Avviso pubblico rivolto ai Comuni per l’iniziativa “Lotta attiva agli incendi boschivi –
anno 2021” per il riconoscimento di un contributo economico dell’importo di €
_____________ per
la realizzazione dell’iniziativa secondo quanto riportato nel programma delle attività in allegato alla
presente istanza che comprendono (indicare con una x)
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C) Opere/interventi
Opere/interventi finanziabili

Indicare
intervento
(con una X)

a) ripuliture delle piste forestali esistenti nei boschi di proprietà comunale
b) ripuliture delle fasce tagliafuoco esistenti nei boschi di proprietà comunale
c) vigilanza attiva durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi e di
interfaccia nei boschi di proprietà comunale
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000),
- che il Comune di___________________ ha un rischio incendi boschivo pari a _____________ e pertanto
appartiene alla seguente categoria (indicare con una X):
Criteri di valutazione/selezione per indice di boscosità

Indicare area di
intervento/rischio
(con una X)

a) Comune ricadente in aree ad Alto indice di Rischio Incendio boschivo
b) Comune ricadente in aree a Medio indice di Rischio Incendio boschivo
c) Comune ricadente in aree a Basso indice di Rischio Incendio boschivo
- di impiegare l’Impresa boschiva _______________________________ iscritta all’Albo regionale delle
Imprese Boschive con codice ______, e sede nel comune di ______________, pertanto appartenente alla
seguente categoria (indicare con una X):
Criteri di valutazione/selezione del Comune in collaborazione con impresa
boschiva

Indicare sede
impresa boschiva
(con una X)

a) Comune che utilizza Impresa boschiva iscritta all’Albo regionale con sede nello
stesso Comune
b) Comune che utilizza Impresa boschiva Iscritta all’Albo regionale con sede in un
Comune contermine
c) Comune che utilizza Impresa boschiva iscritta all’Albo regionale in un Comune
della Provincia di intervento
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- che il Comune di___________________ intende contribuire all’iniziativa con la somma di €
______________ come da Deliberazione di Giunta Comunale n _____________ del ________________ e
pertanto appartenente alla seguente categoria (indicare con una X):
Criteri di valutazione/selezione del Comune in collaborazione con impresa
boschiva

Indicare sede
impresa boschiva
(con una X)

d) Comune che contribuisce all’attività di vigilanza attiva durante il periodo di grave
pericolosità per gli incendi boschivi e di interfaccia con proprie risorse finanziarie
(almeno € 2.500 approvati con espressa deliberazione comunale)
- di prendere atto e accettare le condizioni poste dall’Avviso e le modalità di formulazione della
graduatoria;
- che le attività legate all’iniziativa “Lotta attiva agli incendi boschivi – anno 2021” saranno realizzate nel
rispetto di quanto disposto dall’Avviso pubblico e di tutte le disposizioni di legge, regolamentari e
contrattuali previste, con l’acquisizione, dove necessario, delle dovute autorizzazioni
- di assumersi ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico ed organizzativo, ivi
comprese idonee coperture assicurative relative a responsabilità civile verso terzi per gli infortuni agli
utenti o per danni che possono essere recati a persone e cose durante l’espletamento delle attività,
sollevandone la Regione;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per l’assolvimento delle finalità dell’Avviso pubblico per il quale la dichiarazione viene
resa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n.
2016/679;
- acconsentire al trattamento dei dati personali, da svolgersi nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs del
30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.
ALLEGA ai fini della validità della presente:
- Copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità
(in caso di non sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione e delle relative
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
- Documentazione di cui all’art. 10 dell’Avviso
Luogo e data
IL RICHIEDENTE
(Rappresentante legale)
firma leggibile o firma digitale
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO RISORSE FORESTALI
ALLEGATO A2
Alla Regione Puglia Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Via Lungomare Nazario Sauro 45-47 - 70121 Bari
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
ENTRO IL 15 OTTOBRE 2021

MODELLO
ISTANZA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Oggetto: Avviso pubblico rivolto ai Comuni per l’assegnazione del contributo regionale per l’iniziativa “Lotta
attiva agli incendi boschivi – anno 2021”. Richiesta di erogazione contributo

Soggetto
richiedente
(Denominazione/Ragione
__________________________________________________
con sede legale in

Via

___

Codice fiscale
n._________ e.mail

n.

CAP

sociale)
provincia

Partita IVA _____________

_

Telefono

posta elettronica certificata

Indirizzo sito web:
Il/la sottoscritto/a
residente a
n.

nato a

il

Codice fiscale

Telefono n.

_________

in Via
CAP

provincia
e-mail

, in qualità di legale rappresentante
PREMESSO

che ________________________________ (Soggetto richiedente) ha partecipato all’Avviso pubblico rivolto
ai Comuni per l’assegnazione di contributi per l’iniziativa “Lotta attiva agli incendi boschivi – anno 2021” ed
è risultato beneficiario, come da DDS n. __________ del ________________, del contributo regionale per
un importo pari a € _____________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000),
-

di aver utilizzato l’Impresa boschiva _____________________, regolarmente iscritta all’Albo
regionale delle Imprese Boschive;
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO RISORSE FORESTALI
-

di aver realizzato le attività dell’iniziativa “Lotta attiva agli incendi boschivi – anno 2021” nel rispetto
di quanto disposto dall’Avviso pubblico e di tutte le disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali
previste, con l’acquisizione, dove necessario, delle dovute autorizzazioni;

-

di aver sostenuto per la realizzazione delle attività relative dell’iniziativa “Lotta attiva agli incendi
boschivi” la spesa complessiva di €. _________ rendicontata con idonea documentazione allegata alla
presente richiesta

-

di assumersi ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico ed
organizzativo, ivi compresa la responsabilità civile verso terzi per gli infortuni agli utenti o per
eventuali danni arrecati a persone e cose durante l’espletamento delle attività, sollevandone la
Regione;

-

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per l’assolvimento delle finalità dell’Avviso pubblico per il quale la dichiarazione
viene resa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n.
2016/679;

-

acconsentire al trattamento dei dati personali, da svolgersi nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs
del 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.
CHIEDE

-

l’erogazione del contributo regionale per un importo pari a €

-

che il suddetto importo sia liquidato nel modo seguente:

_________

Accredito sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia n. ____________________intestato a
_________________________________
ALLEGA ai fini dell’erogazione del contributo:
Copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità (in caso di non sottoscrizione con firma digitale dell’istanza di erogazione e delle relative
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.);
-

Documentazione di cui all’art.12 dell’Avviso, lettere a) b), c), d).

Luogo e data
IL RICHIEDENTE
(Rappresentante legale)
firma leggibile o firma digitale
Il presente allegato è
composto da n. 11 facciate
Il Dirigente della Sezione
_____________________

CAMPANILE
DOMENICO
23.03.2021
10:47:15
UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 22 marzo
2021, n. 365
D.G.R. 370 del 21/12/2017. “P. O. FESR – FSE 2014 – 2020 Asse IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a – Presentazione
da parte dei nuclei familiari delle domande di accesso ai Buoni servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici
approvati con D.D. n. 865 del 15.09.2017 e ss. mm. e ii.” – Definizione del termine di ammissibilità della
spesa anno educativo 2019/2020
Il Dirigente Vicario della Sezione Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione
− visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
− vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
− visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
− visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− Visto l’art. 32 della legge 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 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 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;
− visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale
abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
− visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo
al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
− visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” e s.m.i.,
in materia di ammissibilità della spesa;
− 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 regionaleMAIA”.
− Vista la Deliberazione di 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 17/05/2016, 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;
− richiamata 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
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
− Vista la determinazione dirigenziale del Personale n. AOO/006/DIR/00009 del 03 marzo 2021 che conferisce
l’incarico di Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità della Sezione Inclusione sociale attiva
e innovazione alla dr.ssa Francesca Basta;
− richiamata la D.D. n. 354 del 17/05/2019 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico di
Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX – Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
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− Vista la Deliberazione di Giunta regionale 20/01/2020, 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;
− Vista 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 Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità
regionale 2021)”;
− Vista la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
− Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di “Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, 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 all’OT IX ha
fissato 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 l’inclusione sociale;
– Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, individuando:
1. descrizione dell’intervento
2. risorse e criteri di riparto tra gli Ambiti territoriali
3. strumenti e tempi di attivazione
4. criteri e procedure di accesso
5. durata e dimensione del beneficio economico
rinviando al testo dell’Avviso pubblico ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle
domande, alla procedura di istruttoria, ai criteri di valutazione di priorità delle domande;
– con le DD.DD. nn. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) e n. 663 del 29.06.2017
(pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) sono stati approvato gli Avvisi Pubblici per Manifestazione di
Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per minori delle tipologie di strutture
e servizi di cui rispettivamente agli artt. 52 e 104 e 53 e 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con D.D. n. 968 del 29.10.2019 è stata disposta, a partire dalle ore 11 del giorno 31.10.2019, la sospensione
della procedura per la presentazione di nuove manifestazioni di interesse al Catalogo regionale, ferma
restando la validità del Catalogo stesso per l’anno educativo 2019/2020.
– con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti o
domiciliate in Puglia per l’accesso ai Buoni servizio per l’infanzia e per l’adolescenza, successivamente
integrato con le D. D. n. 286 del 27.03.2018 e n. 442 del 22.5.2018;
– il richiamato provvedimento n. 865/2017 ha, altresì, approvato lo schema di Disciplinare regolante i
rapporti tra Regione Puglia ed Ambiti Territoriali Sociali, in qualità di Soggetti Beneficiari dell’intervento;
– la procedura dei Buoni Servizio è procedura interamente telematica e prevede che le domande siano inviate
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dalla famiglia solo sulla piattaforma dedicata al link bandi.pugliasociale.regione.puglia.it e solo all’interno
di finestre temporali predefinite, mentre le unità di offerta opzionate dai nuclei familiari possono abbinare
la domande al posto messo a disposizione in Catalogo in presenza di un Contratto di Servizio sottoscritto
con l’Ambito Territoriale Sociale di riferimento, Soggetto Beneficiario;
CONSIDERATO CHE:
– con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 sono stati approvati gli indirizzi operativi per l’avvio della SubAzione
9.7.1 “Buoni Servizio per l’accessibilità dei servizi per la prima infanzia e l’adolescenza”, Azione 9.7
“Interventi volti all’aumento e alla qualificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi” del POR PUGLIA
2014-2020 ed è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017 — 2019,
prevedendo un stanziamento iniziale di euro 33.050.000,00 per l’annualità operativa 2017/2018;
– l’articolo 4 del Disciplinare Attuativo, Disciplinare madre, ha definito un crono programma solo per le
attività relative all’anno educativo 2017/2018, senza prevedere tempistiche per le annualità successive,
rinviando ad una conclusione dell’intera procedura all’interno del periodo di valenza del POR PUGLIA
14-20;
– con D.G.R. n. 718 del 02/05/2018 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018 — 2020, prevedendo un stanziamento di euro 24.823.333,34 di risorse del Fondo
Sociale Europeo 2014-2020, necessarie in primo luogo a garantire la copertura finanziaria delle
domande di accesso al buono servizio ammesse, non finanziate per carenza di risorse presentate
durante la finestra straordinaria dell’annualità educativa 2017/2018, ed in via residuale per finanziare
le domande dell’annualità educativa 2018/2019;
– con D.G.R. n. 2197 del 27/11/2019 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019 — 2021, prevedendo un stanziamento di euro 12.000.000,00 di risorse del Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 necessarie in primo luogo a garantire la copertura finanziaria delle
domande di accesso al buono servizio ammesse, non finanziate per carenza di risorse presentate
durante la finestra straordinaria dell’annualità educativa 2018/2019, ed in via residuale per finanziare
le domande dell’annualità educativa 2019/2020;
– a fronte delle numerose domande presentate è stata attivata la linea di Azione “Patto per il Sud” con uno
stanziamento di un totale di euro 37.652.469,42 di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020,
assegnate con le D.G.R. n. 2050/2018 e n. 2182/2018, con assunzione degli atti di impegno nell’anno
2019;
– con la determinazione dirigenziale n. 938 del 09/11/2020 sono stati acquisiti all’Azione 9.7 “Interventi
volti all’aumento e alla qualificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi” del POR Puglia 2014-2020
gli numero 46 interventi, tutti riconducibili all’Avviso Pubblico “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per
la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori” approvato con determinazione dirigenziale n.
865/2017, per un totale di euro 36.085.088,44, di cui numero 11 relativi all’annualità educativa 2018/2019
e numero 35 per l’annualità educativa 2019/2020,
DATO ATTO CHE:
–

–

l’articolo 9 degli Avvisi n. 1 e n. 2 stabilisce che, al fine di erogare il Buono Servizio, l’Ambito Territoriale
predispone apposito Progetto attuativo con il relativo riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nell’Ambito Territoriale, iscritte nel Catalogo telematico;
a seguito della riunione tenutasi il 29/01/2019 presso la sede regionale con le associazioni di categoria,
le associazioni datoriali e gli Ambiti Territoriali sociali pugliesi, con determinazione dirigenziale n. 121
dell’11/02/2019 è stato definito il termine di presentazione ed abbinamento delle domande di accesso
ai Buoni Servizio minori per l’anno educativo 2019/2020 dalle ore 10 del 15/04/2019 alle ore 12 del
14/06/2019, successivamente prorogato con determinazione dirigenziale n. 539 dell’11/06/2019 fino alle
ore 12 del 27/09/2019, avendo ricevuto espressa richiesta da parte degli attori coinvolti nel procedimento
di tenere attiva la procedura de quo nel mese di settembre 2019, mese in cui il fabbisogno di conciliazione
vita-lavoro si presenta;
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successivamente, con determinazione dirigenziale n. 847 del 26/09/2019 per motivi tecnici è stata
disposta la proroga alla procedura di abbinamento delle domande per l’anno educativo 2019/2020 fino
alle ore 12 del 04/10/2019;
dalle ore 10 del 09/12/2019 e fino alle 12 del 23/01/2020, con chiusura della procedura alle ore 12 del
30/01/2020, termine successivamente prorogato alle ore 12 del 13/02/2020, è stata attivata la seconda
finestra di presentazione ed abbinamento delle domande dell’a.e. 2019/2020 per l’erogazione del
Buono Servizio con decorrenza dello stesso 1 dicembre 2019 – 31 luglio 2020, giusta D.G.R. n. 2197 del
27/11/2019 e giusta D.D. n. 1118 del 04/12/2019;
con determinazione dirigenziale n. 141 del 24/02/2020 è stata disposta l’apertura di una terza finestra per
l’anno educativo 2019/2020, con validità del Buono Servizio per il periodo gennaio – luglio 2019, dalle ore
12 del 02/03/2020 alle ore 12 del 23/03/2020 e possibilità di completare la procedura con l’abbinamento
delle domande fino alle ore 12 del 31/03/2020;
con D.P.C.M. del 09/03/2020 sono state recate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ulteriori alle disposizioni del D.L. 23 febbraio
2020 n.6, a seguito dell’adozione della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, di dichiarazione
dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
con nota prot. AOO_082/1518 del 24/03/2020 sono stati definiti i nuovi termini istruttori della procedura
dei Buoni Servizio Minori per l’anno educativo 2019/2020, in attuazione dell’articolo 103 del D.L. del
17/03/2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”, prevedendo quale termine per l’istruttoria da parte degli Ambiti
territoriali delle domande pervenute durante la seconda finestra il 06/05/2020, termine per l’invio delle
domande da parte delle famiglie per la terza finestra il 06/05/2020, termine per l’istruttoria da parte degli
Ambiti territoriali delle domande pervenute durante la terza finestra il 14/06/2020;

CONSIDERATO CHE:
– nel corso dell’anno 2020 gli Ambiti Territoriali Sociali, Soggetti Beneficiari dell’intervento identificato
per la SubAzione 9.7.a sono stati interessati da nuovi ulteriori procedimenti amministrativi collegati alla
pandemia da COVID-19, non da ultimo gli interventi richiesti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 622
del 30/04/2020, con il quale il sistema di offerta dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza è stato messo
in sicurezza, al fine di consentire una rapida ripresa dei soggetti erogatori dei servizi richiesti dai nuclei
familiari al termine dello stato di emergenza;
– la Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 ha prorogato il predetto stato di emergenza
fino al fino al 30 aprile 2021;
– è stato approvato il c.d. Decreto Milleproroghe” (d.l. 183/2020), Legge 26 febbraio 2021, n. 21;
– ad oggi non risultano ancora stati generati i codici mirweb per tutti i progetti relativi all’annualità educativa
2019/2020, siano essi Fondo Sociale Europeo che Fondo Sviluppo e Coesione;
Tanto premesso e considerato, si ritiene necessario dover procedere con la definizione di un termine di
ammissibilità della spesa dell’anno educativo 2019/2020 che tenga conto dello stato emergenziale che
inevitabilmente ha rallentato le procedure di che trattasi, fissando il termine di “ammissibilità della spesa”,
in termini di quietanze di pagamento emesse dal Soggetto Beneficiario, al 31.08.2021 e di consentire il
caricamento della documentazione sul Mirweb entro il 30.09.2021, in applicazione dell’art. 8 comma 1 del
Disciplinare Attuativo.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 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.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
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 VICARIO DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA ED 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;

di definire il termine della ammissibilità della spesa dell’anno educativo 2019/2020 al 31 agosto 2021,
quale data entro la quale tutte le spese regolarmente sostenute per l’anno educativo 2019/2020 dovranno
risultare regolarmente quietanzate dal Soggetto Beneficiario, da caricarsi sul Mirweb entro il 30 settembre
2021, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Disciplinare Attuativo;
3. che il presente provvedimento:
2.

a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali della Sezione;
c. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
d. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e. il presente atto, composto da n° 6 facciate;
f. è esecutivo.
						
						
						

Il Dirigente Vicario della Sezione
Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione
Dr. Antonio Mario Lerario
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 22 marzo
2021, n. 366
D.G.R. 1371 del 08/08/2017 “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Buoni servizio per l’accessibilità dei servizi
per la prima infanzia e l’adolescenza (Azione 9.7) e approvazione Indirizzi operativi per l’attuazione”. D.G.R.
718 del 02/05/2018 “ POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX –Sub Azione 9.7a – Variazione
al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020” . Definizione del riparto delle risorse del Fondo
Sociale Europeo tra le annualità educative 2018/2019 e 2019/2020 – Secondo elenco dei Soggetti Beneficiari.
Il Dirigente Vicario della Sezione Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione
− visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
− vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
− visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
− visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− Visto l’art. 32 della legge 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 l’art. 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 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;
− visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale
abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
− visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo
al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
− visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” e s.m.i.,
in materia di ammissibilità della spesa;
− 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 regionaleMAIA”.
− Vista la Deliberazione di 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 17/05/2016, 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;
− richiamata 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
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
− Vista la determinazione dirigenziale del Personale n. AOO/006/DIR/00009 del 03 marzo 2021 che conferisce
l’incarico di Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità della Sezione Inclusione sociale attiva
e innovazione alla dr.ssa Francesca Basta;
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− richiamata la D.D. n. 354 del 17/05/2019 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico di
Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX – Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
− Vista la Deliberazione di Giunta regionale 20/01/2020, 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;
− Vista 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 Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità
regionale 2021)”;
− Vista la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
− Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di “Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, 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 all’OT IX ha
fissato 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 l’inclusione sociale;
– Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, individuando:
1. descrizione dell’intervento
2. risorse e criteri di riparto tra gli Ambiti territoriali
3. strumenti e tempi di attivazione
4. criteri e procedure di accesso
5. durata e dimensione del beneficio economico
rinviando al testo dell’Avviso pubblico ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle
domande, alla procedura di istruttoria, ai criteri di valutazione di priorità delle domande;
– con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle tipologie di strutture e servizi di cui agli artt. 52 e 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia di cui agli artt. 53 e 90 del Reg. regionale
n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti o
domiciliate in Puglia per l’accesso ai Buoni servizio per l’infanzia e per l’adolescenza;
– la procedura dei Buoni Servizio prevede che le domande siano inviate dalla famiglia solo all’interno di
finestre temporali e che le unità di offerta opzionate dai nuclei familiari possano abbinare la domande
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al posto messo a disposizione in Catalogo solo in presenza di un Contratto di Servizio sottoscritto con
l’Ambito Territoriale Sociale di riferimento, a sua volta condizionato alla firma del Disciplinare attuativo tra
Regione Puglia e A.T.S.;
– con D.D. n. 968 del 29.10.2019 è stata disposta, a partire dalle ore 11 del giorno 31.10.2019, la sospensione
della procedura per la presentazione di nuove manifestazioni di interesse al Catalogo regionale, ferma
restando la validità del Catalogo stesso per l’anno educativo 2019/2020.
DATO ATTO CHE:
– con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 sono stati approvati gli indirizzi operativi per l’avvio della SubAzione 9.7.1
“Buoni Servizio per l’accessibilità dei servizi per la prima infanzia e l’adolescenza”, Azione 9.7 “Interventi
volti all’aumento e alla qualificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi” del POR PUGLIA 2014-2020
ed è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017 — 2019, prevedendo un
stanziamento iniziale di euro 33.050.000,00 per l’annualità operativa 2017/2018;
– con D.G.R. n. 718 del 02/05/2018 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018 — 2020, prevedendo un stanziamento di euro 24.823.333,34 per l’annualità operativa
2017/2018 e 2018/2019;
– con D.G.R. n. 2197 del 27/11/2019 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019 — 2021, prevedendo un stanziamento di euro 12.000.000,00 per l’annualità operativa
2019/2020;
–

–

–

–

–

l’articolo 9 degli Avvisi n. 1 e n. 2 stabilisce che, al fine di erogare il Buono Servizio, l’Ambito Territoriale
predispone apposito Progetto attuativo con il relativo riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nell’Ambito Territoriale, iscritte nel Catalogo telematico;
con determinazione dirigenziale n. 442 del 22/05/2018 le procedure informatiche sono state allineate
con gli Avvisi, prevedendo all’articolo 4 dei richiamati Avvisi la decorrenza delle “Annualità Operative” dal
1 settembre al 31 luglio dell’anno successivo e che, in considerazione delle contingenti esigenze tecniche
ed organizzative nonché in presenza di risorse finanziarie disponibili, si possa aprire una finestra infraannuale con decorrenza del Buono Servizio per il periodo gennaio - luglio;
con successiva determinazione dirigenziale n. 443 del 22.05.2018, di assunzione di impegno di spesa
relativamente alla seconda assegnazione del Fondo Sociale Europeo 14-20, sono stati altresì definiti i
termini per l’invio delle domande di Buono Servizio per l’anno educativo 2018/2019 dal giorno 05/06/2018
al giorno 28/09/2018, termine prorogato con determinazione dirigenziale n. 779 del 18/09/2018 per
consentire ad un maggior numero di famiglie di inoltrare la richiesta di accesso al Buono Servizio;
con Deliberazione di Giunta regionale n. 730 del 21/02/2019, in virtù dell’assegnazione di euro
37.652.000,00 rivenienti dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 14-20, giuste Deliberazioni di Giunta
regionale n. 2050 del 15/11/2018 e n. 2182 del 29/11/2018, da destinare ai Buoni Servizio per l’infanzia
e l’adolescenza per l’anno educativo 2018/2019 è stata disposta l’apertura di una finestra infra-annuale
straordinaria dalle ore 10 del 01/03/2019 alle ore 12 del 14/03/2019, al fine di rispondere all’esigenza di
una pluralità di Ambiti territoriali che hanno manifestato la volontà di estendere il beneficio del buono
servizio anche al periodo aprile-luglio 2019, stante la presenza di adeguata copertura finanziaria;
con determinazione dirigenziale n. 225 del 13/03/2019 è stata disposta la proroga della presentazione
delle domande e del relativo abbinamento fino alle ore 12 del 22/03/2019, in considerazione della
coincidenza della apertura della finestra eccezionale con l’entrata in vigore del D.L. n. 4 del 28/01/2019
“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, che ha comportato notevoli ritardi
da parte dei centri abilitati al rilascio della D.S.U., documento indispensabile per l’invio della domanda di
accesso al Buono Servizio;

DATO ATTO, inoltre, CHE:
– a seguito della riunione tenutasi il 29/01/2019 presso la sede regionale con le associazioni di categoria,
le associazioni datoriali e gli Ambiti Territoriali sociali pugliesi, con determinazione dirigenziale n. 121
dell’11/02/2019 è stato definito il termine di presentazione ed abbinamento delle domande di accesso

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

–

–

–

–

22707

ai Buoni Servizio minori per l’anno educativo 2019/2020 dalle ore 10 del 15/04/2019 alle ore 12 del
14/06/2019, successivamente prorogato con determinazione dirigenziale n. 539 dell’11/06/2019 fino alle
ore 12 del 27/09/2019 avendo ricevuto espressa richiesta da parte degli attori coinvolti nel procedimento
di tenere attiva la procedura de quo nel mese di settembre 2019, mese in cui il fabbisogno di conciliazione
vita-lavoro si presenta;
successivamente, con determinazione dirigenziale n. 847 del 26/09/2019 per motivi tecnici è stata
disposta la proroga alla procedura di abbinamento delle domande per l’anno educativo 2019/2020 fino
alle ore 12 del 04/10/2019;
dalle ore 10 del 09/12/2019 e fino alle 12 del 23/01/2020, con chiusura della procedura alle ore 12 del
30/01/2020, termine successivamente prorogato alle ore 12 del 13/02/2020, è stata attivata la seconda
finestra di presentazione ed abbinamento delle domande dell’a.e. 2019/2020 per l’erogazione del
Buono Servizio con decorrenza dello stesso 1 dicembre 2019 – 31 luglio 2020, giusta D.G.R. n. 2197 del
27/11/2019 e giusta D.D. n. 1118 del 04/12/2019;
con determinazione dirigenziale n. 141 del 24/02/2020 è stata disposta l’apertura di una terza finestra per
l’anno educativo 2019/2020, con validità del Buono Servizio per il periodo gennaio – luglio 2019, dalle ore
12 del 02/03/2020 alle ore 12 del 23/03/2020 e possibilità di completare la procedura con l’abbinamento
delle domande fino alle ore 12 del 31/03/2020;
con nota prot. AOO_082/1518 del 24/03/2020 sono stati definiti i nuovi termini istruttori della procedura
dei Buoni Servizio Minori per l’anno educativo 2019/2020, in attuazione dell’articolo 103 del D.L. del
17/03/2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”, prevedendo quale termine per l’istruttoria da parte degli Ambiti
territoriali delle domande pervenute durante la seconda finestra il 06/05/2020, termine per l’invio delle
domande da parte delle famiglie per la terza finestra il 06/05/2020, termine per l’istruttoria da parte degli
Ambiti territoriali delle domande pervenute durante la terza finestra il 14/06/2020;

CONSIDERATO CHE:
– con l’avvio della SubAzione 9.7.a, giusta D.G.R. n. 1371/2017 e D.D. n. 865/2017, per l’anno educativo
2017/2018 sono stati generati numero 44 codici M.I.R. riportanti quale importo di progetto il totale
assegnato con determinazione dirigenziale n. 934 dell’11/10/2017;
– con la seconda assegnazione disposta dalla D.G.R. 728/2018 solo 40 Ambiti Territoriali Sociali hanno
presentato un nuovo Progetto Attuativo, propedeutico alla firma di apposito addendum al Disciplinare
sottoscritto nel 2017, corredato di un quadro economico complessivo dell’importo assegnato sulle risorse
del Fondo Sociale Europeo 14-20 con D.D. n. 934/2017 e n. 443/2018;
– per l’anno educativo 2018/2019 sono stati generati numero 41 codici M.I.R. riportanti quale importo
di progetto il totale assegnato con determinazione dirigenziale n. 443 del 22/05/2018, anche se la
richiamata D.G.R. 728/2018 ha attribuito le risorse nel maggio 2018 per finanziare in primo luogo la
finestra straordinaria gennaio-luglio 2018 dell’anno educativo 2017/2018 ed in seconda istanza per dare
copertura all’anno educativo 2018/2019;
– con determinazione dirigenziale n. 1186 del 18/12/2019, di definizione delle economie contabilizzate
a termine dell’anno educativo 2017/2018 sulle risorse assegnate con D.D. n. 934/2017 è stato stabilito
di riutilizzare le stesse nell’anno educativo 2018/2019, a maggior ragione per gli Ambiti territoriali di
Barletta, Putignano e Taranto, i quali hanno rinunciato alla seconda assegnazione ex D.D. 443/2018;
–

con determinazione dirigenziale n. 683 del 07/08/2020 per l’Ambito territoriale di Brindisi è stato definito
per l’anno educativo 2018/2019 un importo iniziale progettuale di euro 1.206.424,60, pari alla somma
degli importi dell’economia maturata sulla prima assegnazione di cui alla D.D. 934/2017 ed alla seconda
assegnazione di cui alla D.D. 443/2018. Tuttavia l’Ambito non ha trasmesso il Progetto Attuativo relativo
alla seconda assegnazione di cui alla DD 443/2018 pertanto occorre ricondurre anche sul mirweb l’importo
progettuale dell’anno educativo 2018/2019 esclusivamente all’importo relativo alle economie maturate
sulla prima assegnazione ex D.D. n. 934/2017:
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Assegnazione con D.D. N.
934/2017
BRINDISI
(A)

Omologazione ratificata
con D.D. n. 683 del
7/8/2020 (B)
Codice Mir A0907.101

Residuo (A-B).
Totale nuovo progetto
A.E. 2018/2019
Codice Mir A0907.142

Euro 678.959,00

-Euro 114.083,00

Euro 564.876,00

con determinazione dirigenziale n. 1183 del 18/12/2019 per l’Ambito territoriale di Canosa di Puglia è
stato definito un importo iniziale progettuale dell’anno educativo 2018/2019 pari ad euro 503.915,00
, dato dalla sommatoria dell’economia maturata sulla prima assegnazione di cui alla D.D. 934/2017 e
dalla seconda assegnazione di cui alla D.D. 443/2018. Tuttavia con nota prot. 42988 del 12/11/2018
l’Ambito ha presentato formale istanza di rinuncia alla seconda assegnazione del F.S.E., pertanto occorre
ricondurre anche sul mirweb l’importo progettuale dell’anno educativo 2018/2019 esclusivamente
all’importo relativo alle economie maturate sulla prima assegnazione ex D.D. n. 934/2017:
Assegnazione con D.D. N.
934/2017
CANOSA DI PUGLIA
(A)

Omologazione ratificata
con D.D. n. 1183/2019 (B)
Codice Mir A0907.103

Residuo (A-B).
Totale nuovo progetto
A.E. 2018/2019
Codice Mir A0907.143

Euro 253.417,00

-Euro 28.411,79

Euro 225.005,21

–

con determinazione dirigenziale n. 683 del 07/08/2020 per l’Ambito territoriale di Gallipoli è stato definito
un importo progettuale dell’anno educativo 2017/2018 pari ad euro 99.373,24, ma con la check list del
17/12/2020, a firma del controllore di I livello, la spesa ammessa dalla Regione Puglia per l’annualità
educativa 2017/2018 è pari ad euro 86.565,88, pertanto occorre ricondurre il totale progetto dell’a.e.
2017/2018, codice A0907.113, al totale ammesso;

–

con la terza assegnazione disposta dalla D.G.R. 2197/2019 solo 20 Ambiti Territoriali Sociali hanno
presentato un nuovo Progetto Attuativo, propedeutico alla firma di apposito secondo addendum al
Disciplinare sottoscritto nel 2017, corredato di un quadro economico complessivo dell’importo assegnato
sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 14-20 con D.D. n. 934/2017, n. 443/2018 e n. 1132/2019 ed
inoltre, nelle more di una corretta definizione dei finanziamenti effettivi per l’anno educativo 2019/2020,
a seguito dell’assunzione del terzo impegno di spesa a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui alla D.D. n.
1132 del 10/12/2019, non sono stati creati progetti sul Mirweb ;

–

lo schema di Disciplinare Attuativo approvato con D.D. n. 865/2017 non definisce un crono programma
puntuale per ciascuna annualità educativa, prevedendo un generale richiamo al rispetto della conclusione
fisica e finanziaria dell’attività di progetto di ciascuna Annualità Educativa entro e non oltre il 31 dicembre
dell’anno solare di riferimento, salvo eventuali proroghe motivate che non vadano a pregiudicare il buon
esito procedurale;
per l’anno educativo 2017/2018 risultano conclusi i progetti per 37 Ambiti Territoriali, giuste determinazioni
dirigenziali n. 1183 del 18/12/2019 e n. 683 del 07/08/2020 di definizione dei Soggetti Beneficiari per
i quali è stata ratificata l’omologazione della spesa sostenuta nell’a.e. 2017/2018 ed è stato definito il
riutilizzo delle economie contabilizzate sulle risorse della prima assegnazione del Fondo Sociale Europeo
per l’annualità educativa 2018/2019, restando in attesa della determinazione di omologazione della
spesa per gli Ambiti del Tavoliere Meridionale, del quale si attende l’inoltro della nuova determinazione
di omologa della spesa a seguito degli accertamenti in corso da parte dell’Autorità di Audit, di Grottaglie,
Maglie, Mesagne, per il quale si attende l’atto di omologazione della spesa al netto del taglio comunicato
con check del 12/2019, di Triggiano nonché la definizione della spesa finale per gli Ambiti di Martano e
Nardò;

–

–

per l’anno educativo 2018/2019 con provvedimento regionale n. 795 del 28/09/2020 sono stati ratificati gli
atti di omologazione della spesa degli Ambiti Territoriali Sociali di Mola di Bari, Conversano ed il Consorzio
di Cisternino-Ostuni-Fasano, per i quali successivamente si è proceduto alla creazione del codice MIRWEB
identificativo dell’anno educativo 2019/2020;
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–

sono giunti ulteriori atti di omologazione della spesa dell’anno educativo 2018/2019 da parte degli
Ambiti Territoriali Sociali di Barletta, Campi Salentina, Canosa di Puglia, Galatina, Gallipoli, Grumo
Appula, Manfredonia, Martina Franca, Massafra, Modugno e Putignano;

–

l’Ambito Territoriale di Barletta ha avviato l’anno educativo 2019/2020 solo con le risorse residuali della
prima assegnazione di cui alla D.D. n. 934/2017 e con la terza assegnazione del Fondo Sociale Europeo ex
D.D. n. 1132/2019 (addendum sottoscritto il 28/07/2020), per cui si reputa necessario creare il progetto
dell’anno educativo 2019/2020 assegnando l’importo di euro 498.596,64, come di seguito dettagliato

–

–

–

–

Assegnazione con D.D.
N. 934/2017
BARLETTA
(A)

Omologazione ratificata
con D.D. n. 1183/2019
(B)
Codice Mir A0907.99

Omologazione
ratificata con
il presente
provvedimento e
relativa solo alla prima
assegnazione (C)
Codice Mir A0907.389

Residuo (A-B-C)

Più assegnazione
con D.D. N.
1132/2019

Euro 446.981,00

-Euro 60.802,30

-Euro 101.506,50

Euro 284.672,20

Euro 213.924,44

l’Ambito Territoriale di Campi Salentina ha avviato l’anno educativo 2019/2020 con i residui delle risorse
della prima e seconda assegnazione, ex D.D. n. 934/2017 e n. 443/2018, per cui si reputa necessario
creare il progetto dell’anno educativo 2019/2020 assegnando l’importo di euro 118.643,68, come di
seguito dettagliato
Assegnazione con
D.D. N. 934/2017
CAMPI SALENTINA
(A)

Omologazione
ratificata con D.D. n.
1183/2019 (B)
Codice Mir
A0907.102

Assegnazione con
D.D. N. 443/2018
CAMPI SALENTINA
(C)

Omologazione
ratificata con
il presente
provvedimento (D)
Codice Mir
A0907.144

Residuo
(A-B+C-D)

Euro 786.308,00

-Euro 669.191,39

+Euro 621.585,79

-Euro 620.058,72

Euro 118.643,68

l’Ambito Territoriale Sociale di Canosa di Puglia ha avviato l’anno educativo 2019/2020 solo con le risorse
residuali della prima assegnazione di cui alla D.D. n. 934/2017, per cui si reputa necessario creare il
progetto dell’anno educativo 2019/2020 assegnando l’importo di euro 155.198,51, come di seguito
dettagliato
Assegnazione con D.D.
N. 934/2017
CANOSA DI PUGLIA
(A)

Omologazione ratificata con
D.D. n. 1183/2019 (B)
Codice Mir A0907.103

Omologazione ratificata
con il presente
provvedimento e
relativa solo alla prima
assegnazione (C)
Codice Mir A0907.143

Residuo (A-B-C)

Euro 253.417,00

- Euro 28.411,79

-Euro 69.806,70

Euro 155.198,51

l’Ambito Territoriale di Galatina ha avviato l’anno educativo 2019/2020 con i residui delle risorse della
prima e seconda assegnazione, ex D.D. n. 934/2017 e n. 443/2018, per cui si reputa necessario creare
il progetto dell’anno educativo 2019/2020 assegnando l’importo di euro 200.528,41, come di seguito
dettagliato
Assegnazione con
D.D. N. 934/2017
GALATINA
(A)

Omologazione
ratificata con D.D. n.
1183/2019 (B)
Codice Mir
A0907.112

Assegnazione con
D.D. N. 443/2018
GALATINA (C)

Omologazione
ratificata con
il presente
provvedimento (D)
Codice Mir
A0907.153

Residuo
(A-B+C-D)

Euro 465.429,00

-Euro 266.793,10

+Euro 379.535,44

-Euro 377.642,93

Euro 200.528,41

l’Ambito Territoriale di Gallipoli ha avviato l’anno educativo 2019/2020 con i residui delle risorse della
prima e seconda assegnazione, ex D.D. n. 934/2017 e n. 443/2018, per cui si reputa necessario creare il
progetto dell’anno educativo 2019/2020 assegnando l’importo di euro 974.298,43, come di seguito dettagliato
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Assegnazione con
D.D. N. 934/2017
GALLIPOLI
(A)

Omologazione
ratificata con il con
D.D. n. 683/2020 (B)
Codice Mir
A0907.113

Assegnazione con
D.D. N. 443/2018
GALLIPOLI (C)

Omologazione
ratificata con
il presente
provvedimento (D)
Codice Mir
A0907.154

Residuo
(A-B+C-D)

Euro 755.153,00

-Euro 99.373,24

+Euro 498.522,77

-Euro 180.004,10

Euro 974.298,43

l’Ambito Territoriale di Manfredonia ha avviato l’anno educativo 2019/2020 con i residui delle risorse della
prima e seconda assegnazione, ex D.D. n. 934/2017 e n. 443/2018, nonchè con la terza assegnazione del
Fondo Sociale Europeo ex D.D. n. 1132/2019 (addendum sottoscritto il 30/07/2020), del per cui si reputa
necessario creare il progetto dell’anno educativo 2019/2020 assegnando l’importo di euro 659.534,37,
come di seguito dettagliato
Assegnazione con
D.D. N. 934/2017
MANFREDONIA
(A)

Omologazione
ratificata con D.D.
n. 683/2020 (B)
Codice Mir
A0907.122

Assegnazione con
D.D. N. 443/2018
MANFREDONIA (C)

Omologazione
ratificata con
il presente
provvedimento
(D)
Codice Mir
A0907.163

Residuo
(A-B+C-D)

Più assegnazione
con D.D. N.
1132/2019

Euro 547.200,00

-Euro 209.370,16

+Euro 365.016,20

-Euro 213.063,07

Euro 489.782,97

Euro 169.751,40

l’Ambito Territoriale di Martina Franca ha avviato l’anno educativo 2019/2020 con i residui delle risorse
della prima e seconda assegnazione, ex D.D. n. 934/2017 e n. 443/2018, nonché con la terza assegnazione
del Fondo Sociale Europeo ex D.D. n. 1132/2019 (addendum sottoscritto il 15/04/2020), per cui si reputa
necessario creare il progetto dell’anno educativo 2019/2020 assegnando l’importo di euro 361.809,26,
come di seguito dettagliato
Assegnazione con
D.D. N. 934/2017
MARTINA
FRANCA
(A)

Omologazione
ratificata con D.D.
n. 1183/2019 (B)
Codice Mir
A0907.124

Assegnazione con
D.D. N. 443/2018
MARTINA FRANCA
(C)

Omologazione
ratificata con
il presente
provvedimento
(D)
Codice Mir
A0907.165

Residuo
(A-B+C-D)

Più assegnazione
con D.D. N.
1132/2019

Euro 644.563,00

-Euro 427.387,61

+Euro 463.261,89

-Euro 555.434,00

Euro 125.003,28

Euro 236.805,98

l’Ambito Territoriale di Massafra ha avviato l’anno educativo 2019/2020 con i residui delle risorse della
prima e seconda assegnazione, ex D.D. n. 934/2017 e n. 443/2018, nonché con la terza assegnazione del
Fondo Sociale Europeo ex D.D. n. 1132/2019 (addendum sottoscritto il 07/04/2020), per cui si reputa
necessario creare il progetto dell’anno educativo 2019/2020 assegnando l’importo di euro 432.052,80,
come di seguito dettagliato
Assegnazione con
D.D. N. 934/2017
MASSAFRA
(A)

Omologazione
ratificata con D.D.
n. 1183/2019 (B)
Codice Mir
A0907.125

Assegnazione con
D.D. N. 443/2018
MASSAFRA
(C)

Omologazione
ratificata con
il presente
provvedimento
(D)
Codice Mir
A0907.166

Residuo
(A-B+C-D)

Più assegnazione
con D.D. N.
1132/2019

Euro 747.220,00

-Euro 551.662,73

+Euro 547.235,21

-Euro 578.256,49

Euro 164.535,99

Euro 267.516,81

l’Ambito Territoriale di Putignano ha avviato l’anno educativo 2019/2020 solo con le risorse residuali della
prima assegnazione di cui alla D.D. n. 934/2017 e con la terza assegnazione del Fondo Sociale Europeo ex
D.D. n. 1132/2019 (addendum sottoscritto il 30/07/2020), per cui si reputa necessario creare il progetto
dell’anno educativo 2019/2020 assegnando l’importo di euro 543.860,20, come di seguito dettagliato
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Assegnazione con D.D.
N. 934/2017
PUTIGNANO
(A)

Omologazione ratificata
con D.D. n. 1183/2019
(B)
Codice Mir A0907.132

Omologazione
ratificata con
il presente
provvedimento e
relativa solo alla prima
assegnazione (C)
Codice Mir A0907.435

Residuo (A-B-C)

Più assegnazione con
D.D. N. 1132/2019

Euro 887.972,00

-Euro 418.051,41

-Euro 274.841,88

Euro 195.078,71

Euro 348.781,49

22711

–

l’Ambito Territoriale di Modugno ha avviato l’anno educativo 2019/2020 solo con la terza assegnazione
del Fondo Sociale Europeo ex D.D. n. 1132/2019 (addendum sottoscritto il 01/10/2020), per cui si reputa
necessario creare il progetto dell’anno educativo 2019/2020 assegnando l’importo di euro 186.456,22,
e di demandare a successivo provvedimento di chiusura progettuale la definizione delle economie della
D.D. n. 934/2017 in euro 19.092,80 e della D.D. n. 443/2018 in euro 30.571,72;

–

l’Ambito Territoriale di Grumo Appula ha avviato l’anno educativo 2019/2020 con le risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione 14-20, per cui si procederà con successivi provvedimenti di chiusura progettuale a
definire le economie della D.D. n. 934/2017 in euro 160.224,80 e della D.D. n. 443/2018 in euro 45.495,78;
gli Ambiti territoriali Sociali di Campi Salentina, di Canosa di Puglia, di Galatina, Gallipoli e Grumo Appula
non hanno presentato il Progetto Attuativo relativo alla terza assegnazione del Fondo Sociale Europeo
14-20 di cui alla D.G.R. n. 2197 del 27/11/2019, atto di impegno e riparto n. 1132 del 10/12/2019,
mentre l’Ambito Territoriale di Putignano pur avendo presentato il progetto Attuativo per il quale è stato
sottoscritto apposito addendum al Disciplinare attuativo il 30/07/2020, ha dichiarato di non aver mai
inserito dette risorse in bilancio in quanto eccedenti il fabbisogno finanziario; essendo risorse dedicate
all’anno educativo 2019/2020, oramai concluso, con successivo provvedimento si procederà a dichiararne
l’economia e a provvedere al relativo disimpegno per euro 1.389.720,34, da aggiungersi alle assegnazioni
non utilizzate dagli Ambiti territoriali di Mola di Bari, Conversano e Consorzio CIISAF per euro 712.338,82;

–

Tanto premesso e considerato,
- al fine di non inficiare sugli obiettivi di spesa del POR Puglia 14-20 si ritiene necessario ratificare
per il secondo gruppo di Soggetti Beneficiari della SubAzione 9.7.a POR PUGLIA 2014-2020 di cui
all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il riutilizzo delle economie
contabilizzate a termine dell’anno educativo 2018/2019 sulle risorse precedentemente assegnate
con D.D. n. 934/2017 e/o D.D. n. 443/2018 per l’annualità educativa 2019/2020,
- creare con urgenza i relativi codici progetto, al fine di consentire la rendicontazione sui sistemi di
monitoraggio regionali
- rettificare l’importo omologato sul progetto codice A0907.113, ratificato con ns precedente
provvedimento
- modificare l’importo progettuale dei codici A0907.142 e A0907.143
- demandare a successivo provvedimento il disimpegno della quota del Fondo Sociale Europeo
assegnata con D.D. n. 1132 del 10/12/2019 e non utilizzata al termine dell’annualità educativa di
riferimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 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.

22712

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
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 VICARIO DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA ED 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;
2. di ratificare per il secondo gruppo di Soggetti Beneficiari della SubAzione 9.7.a POR PUGLIA 2014-2020 di

cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il riutilizzo delle economie
contabilizzate a termine dell’anno educativo 2018/2019 sulle risorse precedentemente assegnate con
D.D. n. 934/2017 e D.D. n. 443/2018 per l’annualità educativa 2019/2020;
3. di rettificare l’ importo omologato sul progetto codice mirweb A0907.113
4. di modificare l’importo progettuale dei codici A0907.142 e A0907.143;
5. di demandare a successivo provvedimento il disimpegno della quota del Fondo Sociale Europeo assegnata
con D.D. n. 1132 del 10/12/2019 e non utilizzata al termine dell’annualità educativa di riferimento.
6. che il presente provvedimento:

a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali della Sezione;
c. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
d. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e. il presente atto, composto da n° 10 facciate ed 1 pagina di allegato è adottato in originale;
f. è esecutivo.
							
							
							

Il Dirigente Vicario della Sezione
Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione
Dr. Antonio Mario Lerario

D.D. n. 1569 del 27/10/2020
D.D. n. 24 del 23/01/2020
D.D. n. 707 del 14/07/2020
D.D. n. 682 del 20/10/2020
D.D. n. 1545 del 10/07/2020
D. D. n. 159 del 09/12/2020
D.D. n. 692 del 15/06/2020
D.D. n. 203 del 04/03/2021
D.D. n. 100 del 18/01/2021
D.D. n.860 dell'11/08/2020
D.D. n. 3684 del 03/12/2020

determina di omologazione
della spesa a.e. 2018/2019

1 Gallipoli

L'ambito non ha inviato il
Progetto Attuativo relativo alla
seconda assegnazione di cui alla
DD 443/2018
L'ambito non ha inviato il
Progetto Attuativo relativo alla
€ 503.914,99
seconda assegnazione di cui alla
DD 443/2018

€ 1.206.423,60

A0907.113

€
la spesa del personale e ridotto
alcuni mandati

99.373,24 controllore di I livello ha rigettato

Con check del 17/12/2020 il

codice mir Importo Progetto
a.e.
a.e. 2017/2018 D.D. Note
2017/2018 934/2017

A0907.143

2 Canosa di Puglia

ambito

A0907.142

Rettificati con il presente provvedimento
Importo Progetto
codice mir
a.e. 2018/2019 D.D.
ambito
Note
a.e.
934/2017 e D.D.
2018/2019
443/2018

Barletta
Campi salentina
Canosa di Puglia
Galatina
Gallipoli
Grumo Appula
Manfredonia
Martina Franca
Massafra
Modugno
Putignano

Importo Progetto
codice mir
a.e. 2018/2019 D.D.
a.e.
934/2017 e D.D.
2018/2019
443/2018
A0907.389
€ 386.178,70
A0907.144
€ 738.702,40
A0907.143
€ 225.005,21
A0907.153 €
578.171,34
A0907.154 €
1.154.302,53
A0907.158
€ 559.474,04
A0907.163 €
702.846,04
A0907.165 €
680.437,28
A0907.166 €
742.792,48
A0907.168
€ 400.101,05
A0907.435
€ 469.920,59

1 Brindisi

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ambito

Allegato

€ 86.565,88

Nuovo importo
progetto A.E.
2017/2018

€ 225.005,21

€ 564.876,00

Nuovo importo
progetto A.E. 18/19

€
€
€
€
€

169.751,40
236.805,98
267.516,81
186.456,22
348.781,49

Finanziamento
Assegnato con D.D.
n. 1132 del
10/12/2019
€
213.924,44

Nuovo
importo
progetto A.E.
2019/2020
€ 498.596,64
€ 118.643,68
€ 155.198,51
€ 200.528,41
€ 974.298,43
€ 659.534,37
€ 361.809,26
€ 432.052,80
€ 186.456,22
€ 543.860,20
da creare
da creare
da creare
da creare
da creare

da creare
da creare
da creare
da creare
da creare

codice mir
a.e.
2019/2020

Firmato digitalmente da:Antonio Mario Lerario
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla De
terminazione Agid N. 121/2019
Data:24/03/2021 19:28:46

Il presente allegato si comune di n. 1 pagina
Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione
Dr. Antonio Mario Lerario

importo ae 18/19
Economie da
rendicontato- Nuovo
attribuire all'a.e.
importo progetto
2019/2020
A.E. 18/19
€
101.506,50
€ 284.672,20
€
620.058,72
€ 118.643,68
€
69.806,70
€ 155.198,51
€
377.642,93
€ 200.528,41
€
180.004,10 €
974.298,43
€
353.753,46 €
213.063,07
489.782,97 €
€
555.434,00
125.003,28 €
€
578.256,49
164.535,99 €
€
350.436,46 €
€
274.841,88
195.078,71 €
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 1 marzo
2021, n. 28
Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 143 del 4 settembre 2020 relativamente alla Proroga del termine
di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012 della Determina dirigenziale n. 27 del 22 febbraio 2018, in favore
della Società CW1 S.r.l. con sede legale in Lucera, Via Trento, 45 di Autorizzazione Unica per la costruzione
ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,00 MWe sito
nel Comune di Cerignola (FG) loc. “Santa Maria dei Manzi” e relative opere di connessione costituite da un
collegamento in antenna a 150 KV su una futura S.E. 380/150 (S.E. Cerignola Nord da inserire in entra-esce
alla linea 380 KV della RTN “Foggia-Palo del Colle.
Presa d’atto della conservazione del termine di validità di inizio lavori per 90 giorni dalla fine della cessazione
dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 3 bis co. 1 lett. b) “Proroga degli effetti di atti amministrativi in
scadenza” del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con la legge di conversione 27 novembre
2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 03.12.2020).
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 D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA 2.0”, ha
individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni; 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” al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione
Internazionalizzazione.
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Rilevato che:
alla Società CW1 S.r.l. con sede legale in Lucera, Via Trento 45 con Determinazione Dirigenziale n. 27 del
22 febbraio 2018 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,00 MWe sito nel Comune di Cerignola (FG)
loc. “Santa Maria dei Manzi” e relative opere di connessione costituite da un collegamento in antenna a
150 KV su una futura S.E. 380/150 (S.E. Cerignola Nord da inserire in entra-esce alla linea 380 KV della RTN
“Foggia-Palo del Colle, notificata alla società in data 7.3.2018;
alla Società CW1 S.r.l. è stata concessa, con Determinazione Dirigenziale n. 107 del 31 agosto 2018, proroga di
inizio lavori di mesi dodici ai sensi dell’ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e ss.mm.ii., fissando il nuovo termine
al 7 settembre 2019;
alla Società CW1 S.r.l. è stata concessa, con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 31 luglio 2019, proroga di
inizio lavori di ulteriori dodici mesi ai sensi dell’ex art. 22 lett. a) della L.R. 67 del 29 dicembre 2017, fissando
il nuovo termine al 7 settembre 2020;
la società CW1 S.r.l., con nota agli atti al prot. AOO_159 – 7.08.2020 – 0005630 ha formulato, richiesta di una
ulteriore proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 12 (dodici), ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R.
25/2012, per la costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 27/2018, per
le seguenti motivazioni:
“”…la società intende partecipare alla prossima procedura d’asta di cui al DM 04/07/2019, che si aprirà il 30
settembre 2020 con chiusura il 30 ottobre con pubblicazione delle graduatorie al 30 gennaio 2021…””
“”…In virtù delle misure adottate dal Governo contro l’emergenza sanitaria COVID-19, ovvero ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 103 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell’art-. 37 del DecretoLegge n. 23 dell’8 aprile 2020, “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentorio, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di
parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data e quella del 15
aprile 2020, poi prorogato al 15 maggio 2020”, di conseguenza, il corrente termine di inizio lavori del progetto
autorizzato, tenuto conto di detta sospensiva, scade il 29.11.2020……””;
con Determinazione dirigenziale n. 143 del 4 settembre 2020 non si è ritenuta la data 29 novembre 2020
quale nuova scadenza del termine di inizio lavori in virtù della invocata sospensiva ai sensi del Decreto Legge
8 aprile 2020, ma si è ritenuto di concedere una proroga di mesi 12 (dodici) del termine di inizio dei lavori a
tutto il 07 settembre 2021, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;
con successiva nota del 29 gennaio 2021 acquisita agli atti al n. 1031 del 1 febbraio 2021 la società chiede:
1) rettifica, per sopravvenuta modifica normativa, della DD. 158/2020 di concessione della ulteriore proroga;
2) procedere alla rideterminazione del termine di inizio lavori al 7 settembre 2020, fissando la scadenza a 90
giorni dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria;
Premesso che:
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili; detto stato di emergenza è stato prorogato al 15.10.2020 con DL n. 83/2020, successivamente al
31.01.2021 con DL n. 125 del 7.10.2020 e, da ultimo, al 30.04.2021 con DL n. 2 del 14.01.2021.
L’art. 103 co. 2 del L. n. 27/2020 ha disposto, che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori
di cui all’art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in
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scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle
segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali
comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque
denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
La legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 3.12.2020) recante: Misure urgenti
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il
differimento di consultazioni elettorali per l’anni 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta
COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in
materia di riscossione esattoriale, ha modificato il DL. 125/20.
In virtù di tale modifica legislativa, di cui all’art. 3 bis co. 1 lett. a) “Proroga degli effetti degli atti amministrativi
in scadenza” l’art. 103 co.2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L. 159/2020
oggi così recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del Testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data
della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro
validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”; mentre in
virtù dell’’art. 3 bis co. 1 lett. b) della L.159/2020 “Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza”
il l’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 è oggi così recita “Tutti i certificati, attestati,
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1°
agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,
e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.
Dato atto :
-

che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 27 del 22.2.2018 è stata pubblicata sul BURP n. 48 del
15.04.2018;
- che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto di Autorizzazione Unica era previsto entro il
07.09.2020;
- che per effetto della modifica dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e
modificato in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020
il provvedimento autorizzatorio citato deve ritenersi vigente e mai scaduto;.
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di:
- prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla cessazione
dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato
in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020;
- prendere atto che la proroga concessa con D.D. 143 del 4 settembre 2020 decorrerà dalla scadenza dei
90 giorni dalla cessazione dello stato di emrgenza, tenuto conto del fatto che per effetto della L, 27/2020 il
provvedimento autorizzatorio di cui alla D.D. 28/2018 risulta vigente stante la permanenza dello stato di
emergenza;
- di rettificare la determinazione dirigenziale n. 143 del 4 settembre 2020 nella parte inerente la proroga del
termine di inizio lavori concessa per mesi 12 (dodici), precisando che la stessa viene confermata con efficacia
e decorrenza dalla data di scadenza di 90 giorni “dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
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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
- di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 1.2.2021 –
001032 delle motivazioni in esse contenute in merito ai lavori per Autorizzazione Unica per la costruzione
ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,00 MWe sito
nel Comune di Cerignola (FG) loc. “Santa Maria dei Manzi” e relative opere di connessione costituite da un
collegamento in antenna a 150 KV su una futura S.E. 380/150 (S.E. Cerignola Nord da inserire in entra-esce
alla linea 380 KV della RTN “Foggia-Palo del Colle, notificata alla società in data 7.3.2018;
- di prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla cessazione
dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato
in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020;
- di prendere atto che la proroga concessa con D.D. 143 del 4 settembre 2020 decorrerà dalla scadenza dei
90 giorni dalla cessazione dello stato di emrgenza.
- di rettificare la determinazione dirigenziale n. 143 del 4 settembre 2020 nella parte inerente la proroga del
termine di inizio lavori concessa per mesi 12 (dodici), precisando che la stessa viene confermata con efficacia
e decorrenza dalla data di scadenza di 90 giorni “dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 6 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;
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al Comune di Cerignola;
alle Società CW1 S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.
						

			
			

Il Dirigente Vicario
Dott. Giuseppe Pastore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 1 marzo
2021, n. 29
Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 158 del 8 ottobre 2020 già volturata in favore della Società LUCKY
WIND S.p.A. con sede in Milano, Via Tiziano, 19, relativamente alla Proroga del termine di inizio lavori ex
art. 5 L.R. n. 25/2012 della Determina dirigenziale n. 20 del 3 marzo 2020, di Autorizzazione Unica per la
costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di
8,00 MWe sito nel Comune di Apricena (FG) loc. “Scivolaturo”, e relative opere di connessione costituite da
una sotto stazione utente 30/150 KV connessa alla sezione a 150 KV della nuova stazione di smistamento a
150 KV sita nel Comune di San Paolo di Civitate; di una nuova stazione di smistamento a 150 KV raccordata
in entra-esci alla linea a 150 KV con la futura stazione RTN a 150 KV “Porto Cannone - San Severo”, sita nel
Comune di San Paolo di Civitate (Autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017).
Presa d’atto della conservazione del termine di validità di inizio lavori per 90 giorni dalla fine della cessazione
dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 3 bis co. 1 lett. b) “Proroga degli effetti di atti amministrativi in
scadenza” del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con la legge di conversione 27 novembre
2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 03.12.2020).
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 D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA 2.0”, ha
individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni; 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
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Regionale 31 luglio 2015, n. 443 delle funzioni vicarie ad interim della Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione.
Rilevato che:
alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia, S.S.16 KM. 681-420 con Determinazione Dirigenziale
n. 20 del 3 marzo 2020, di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MWe sito nel Comune di Apricena (FG) loc. “Scivolaturo”
e relative opere di connessione costituite da una sotto stazione utente 30/150 KV connessa alla sezione a
150 KV della nuova stazione di smistamento a 150 KV sita nel Comune di San Paolo di Civitate; di una nuova
stazione di smistamento a 150 KV raccordata in entra-esci alla linea a 150 KV con la futura stazione RTN a
150 KV “Porto Cannone - San Severo”, sita nel Comune di San Paolo di Civitate (Autorizzata con D.D. n. 15 del
13.03.2017), notificata alla società in data 3.3.2020;
la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota agli atti al prot. AOO_159 – 5.08.2020 – 0005585 ha formulato,
richiesta di una proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 6 (sei), ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R.
25/2012, per la costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 20/2020, per
le seguenti motivazioni:
“”…la società intende partecipare alla prossima procedura d’asta di cui al DM 04/07/2019, che si aprirà il 30
settembre 2020 con chiusura il 30 ottobre con pubblicazione delle graduatorie al 30 gennaio 2021…””
“”…In virtù delle misure adottate dal Governo contro l’emergenza sanitaria COVID-19, ovvero ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 103 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell’art-. 37 del DecretoLegge n. 23 dell’8 aprile 2020, “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentorio, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di
parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data e quella del 15
aprile 2020, poi prorogato al 15 maggio 2020”, di conseguenza, il corrente termine di inizio lavori del progetto
autorizzato, tenuto conto di detta sospensiva, scade il 24.11.2020……””;
con Determinazione dirigenziale n. 158 del 8 ottobre 2020 non si è ritenuta la data 24 novembre 2020 quale
nuova scadenza del termine di inizio lavori in virtù della invocata sospensiva ai sensi del Decreto Legge 8
aprile 2020, ma si è ritenuto di concedere una proroga di mesi 6 (sei) del termine di inizio dei lavori a tutto il
02 marzo 2021, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;
con nota del 12 gennaio 2021 acquisita agli atti al prot. n. 257 del 12 gennaio 2021 la società chiedeva
una ulteriore proroga di sei mesi del termine di inizio lavori sempre ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R.
25/2012;
con successiva nota del 29 gennaio 2021 acquisita agli atti al n. 998 del 29 gennaio 2021 la società chiede:
1) rettifica, per sopravvenuta modifica normativa, della DD. 158/2020 di concessione della prima proroga;
2) procedere alla rideterminazione del termine di inizio lavori al 2 settembre 2020, fissando la scadenza a 90
giorni dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria;
Premesso che:
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili; detto stato di emergenza è stato prorogato al 15.10.2020 con DL n. 83/2020, successivamente al
31.01.2021 con DL n. 125 del 7.10.2020 e, da ultimo, al 30.04.2021 con DL n. 2 del 14.01.2021.
L’art. 103 co. 2 del L. n. 27/2020 ha disposto, che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
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autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori
di cui all’art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle
segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali
comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque
denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 3.12.2020) recante: Misure urgenti
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il
differimento di consultazioni elettorali per l’anni 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta
COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in
materia di riscossione esattoriale, ha modificato il DL. 125/20.
In virtù di tale modifica legislativa, di cui all’art. 3 bis co. 1 lett. a) “Proroga degli effetti degli atti amministrativi
in scadenza” l’art. 103 co.2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L. 159/2020
oggi così recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del Testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data
della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro
validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”; mentre l’art.
3 bis co. 1 lettera b ha modificato l’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 che in virtù della
L.159/2020 oggi così recita “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e
sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”
Dato atto :
-

che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 20 del 3.03.2020 è stata pubblicata sul BURP n. 42 del
26.03.2020;
- che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto di Autorizzazione Unica era previsto entro il
02.09.2020;
- che per effetto della modifica dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 in virtù
dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020, il provvedimento
autorizzatorio citato deve ritenersi vigente e mai venuto a scadenza stante le proroghe ex lege disposte
dalle norme innanzi citate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di:
- prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla cessazione
dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato
in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020;
- prendere atto che la proroga concessa con D.D. n. 158 del 8 ottobre 2020 decorrerà dalla scadenza dei
90 giorni dalla cessazione dello stato di emrgenza, tenuto conto del fatto che per effetto della L. 27/2020
il provvedimento autorizzatorio di cui alla D.D. 20/2020 risulta vigente stante la permanenza dello stato di
emergenza;
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- ai sensi della normativa sopra indicata, si prendere atto del fatto che l’inizio dei lavori previsto nella D.D. n.
20/2020 si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data “dalla dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”..
- di rettificare la determinazione dirigenziale n. 158 del 8 ottobre 2020 nella parte in cui è stata prevista la
proroga del termine di inizio lavori concessa per mesi 6 (sei), stabilendo che la stessa viene confermata con
efficacia e decorrenza dalla data di scadenza di 90 giorni “dalla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- di dare atto del fatto che la determinazione dirigenziale n. 158 del 8 ottobre 2020 conserva la sua efficacia
e validità nella parte in cui si è preso d’atto della voltura in favore della società Lucky Wind SpA.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,
a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del
Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
- di prendere atto delle comunicazioni acquisite agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 12.1.2021
– 000257 e n. AOO_159 – 29.1.2021 – 000998 delle motivazioni in esse contenute in merito ai lavori per
Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte eolica della potenza di 8,00 MWe sito nel Comune di Apricena (FG) loc. “Scivolaturo” e relative opere
di connessione costituite da una sotto stazione utente 30/150 KV connessa alla sezione a 150 KV della
nuova stazione di smistamento a 150 KV sita nel Comune di San Paolo di Civitate; di una nuova stazione di
smistamento a 150 KV raccordata in entra-esci alla linea a 150 KV con la futura stazione RTN a 150 KV “Porto
Cannone - San Severo”, sita nel Comune di San Paolo di Civitate (Autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017);
- di prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla cessazione
dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato
in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020;
- di rettificare la determinazione dirigenziale n. 158 del 8 ottobre 2020, in virtù delle norme sopravveute,
nella parte inerente la proroga del termine di inizio lavori concessa per mesi 6 (sei), e di stabilire che la
stessa viene confermata con efficacia e decorrenza dalla data di scadenza di 90 giorni “dalla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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- di dare atto del fatto che la determinazione dirigenziale n. 158 del 8 ottobre 2020 conserva la sua fefficacia
e validità nella parte in cui si è preso atto della voltura in favore della società Lucky Wind SpA.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 6 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 Apricena e San Paolo di Civitate;
o alle Società LUCKY WIND S.p.A., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.
						

			
			

Il Dirigente Vicario
Dott. Giuseppe Pastore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 5 marzo
2021, n. 32
Determinazione Dirigenziale n. 23 del 31 maggio 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 27,20 MWe sito nel Comune di Orta Nova (FG),
località “La Ficora”, nonché delle opere di connessione che interessano i Comuni di 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. 23 del 31.05.2016 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 27,20 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed
esercizio dello stesso, sito nei Comuni di Orta Nova e Cerignola alla società Alerion Servizi tecnici e
Sviluppo S.r.l. con sede legale in Milano, Via Durini, 18, P.IVA. 07933580966;
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all’art. 6 della Determinazione Dirigenziale n. 23 del 31.05.2016 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 ………”;
con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 12 novembre 2016 l’Autorizzazione Unica veniva Volturata
alla società ENERMAC S.r.l. con sede in Milano – Viale L. Majno, 17;
alla Società ENERMAC S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 45 del 10 ottobre 2016 veniva concessa
ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012 una proroga dell’inizio dei lavori di 16 mesi e
14 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. 55 del 10 maggio 2018 rettificata con
Determinazione Dirigenziale n. 238 del 29 novembre 2019 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 – 0003033 e prot. AOO_159
– 5.05.2020 – 0003307 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. 137 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. 137 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. 137 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 29 gennaio 2021 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 1.2.2021 n.001008 ha
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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. 23 del 31 maggio 2016 è stata pubblicata sul BURP n. 76 del
30.06.2016;
l’Ufficio per le espropriazioni adottava il Provvedimento n. 137 del 2.03.2020 pubblicato nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia;
l’Ufficio per le espropriazioni adottava 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. 7627, del 27/10/2020 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 – 1.2.2021 n.
001008, 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
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
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sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
sarà trasmesso:
alla Segreteria della Giunta Regionale;
ai Comuni di Orta Nova 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 VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 10 marzo
2021, n. 35
Esecuzione Sentenza C.d.S. - Sez V, n. 8824 del 27/12/2019 - 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 di tipo Biomassa della potenza elettrica di 10,00 MWe
sito nel Comune di Santeramo in Colle, località “Alessandriello - Monte Fugale” (BA);
di una Sotto Stazione elettrica AT 150 kV sita nel comune di Santeramo in Colle, località “Alessandriello
- Monte Fugale” (BA) collegata in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV della stazione a 380 kV di Matera
(MT).
Società: O.R.P. S.r.l., con sede legale in Altamura (BA), Via Parma 3 - P.IVA e C.F. 05518460729.
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Premesso che:
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l’art. 43 e
l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed
internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1°
marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla
normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti
ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio
delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di
produzione di energia alimentata a biomasse”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il
procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli
impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R.
n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il
rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- 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
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alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/
Ce e 2003/30/CE”;
la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia
da fonti Rinnovabili”;
l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come
modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari
interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:














La Regione Puglia con deliberazione n. 1296 del 02/08/2003 autorizzava (con le prescrizioni ivi riportate),
il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma (ai sensi della L.R. n. 34 del
19.12.1994) come richiesto dal Sindaco del comune di Santeramo in Colle (BA), per la realizzazione in
variante al P.R.G. vigente, da parte della ditta “O.R.P. S.r.l.” di un impianto di generazione di energia
elettrica da 10 MW con combustione di biomasse, nel territorio del Comune di Santeramo in Colle (BA).
Il Comune di Santeramo in Colle non provvedeva alla ratifica da parte del proprio Consiglio Comunale
del sopracitato Accordo di Programma entro trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell’atto come
stabilito dall’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000.
La società O.R.P. S.r.l., con sede legale in Altamura (BA), in Via Parma, 3, Cod. Fisc. e P.IVA 05518460729,
con nota prot. n. 38/8160 del 02/09/2004, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 29/12/2003,
presentava istanza per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte biomassa della potenza elettrica pari a 10 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Santeramo in Colle
località “Alessandriello - Monte Fungale” (BA).
Il Proponente con nota prot. n. 38/8851 del 24.09.2004, inoltrava volontariamente documentazione
tecnica ed amministrativa, integrativa, relativa al progetto dell’impianto in argomento; pertanto la
Regione Puglia provvedeva a comunicare il formale avvio del procedimento con la nota prot. n. 38/8950
del 30/09/2000 e contestualmente convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno
14/10/2004 aggiornata in attesa che la Società istante trasmettesse la documentazione integrativa
propedeutica ai fini della procedibilità dell’istanza.
La Regione Puglia, ancora, con nota prot. n. 38/10533 del 06/12/2004 convocava una seconda seduta della
Conferenza di Servizi per il giorno 21/12/2004, aggiornata per l’assenza dei partecipanti e riconvocata in
terza seduta con nota prot. n. 38/302 del 17/01/2005 per il giorno 01/02/2005 nuovamente aggiornata
per la reiterata assenza degli Enti convocati.
Nel frattempo, la Regione Puglia con nota prot. n. 38/4293 del 15/06/2005 comunicava l’entrata in vigore
della D.G.R. n. 716/2005 chiedendo alla Società l’adeguamento del progetto e della documentazione
allegata all’istanza alla succitata normativa.
La società O.R.P. S.r.l. con nota prot. n. 5314 del 18/05/2007 trasmetteva la documentazione tecnico amministrativa adeguata alla sopravvenuta D.G.R. 716/2005; e con nota prot. n. 38/10258 del 08/10/2007
trasmetteva S.T.M.G. rilasciata da Terna S.p.A. e relativa accettazione del 01/10/2007.
In merito alle opere di connessione le stesse prevedono che la centrale venga collegata in antenna con
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la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380 kV denominata “Matera” (Id. 07015810). Tale soluzione
prevede:
- costruzione ed esercizio di un nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento alla Stazione
Elettrica.
- costruzione ed esercizio di uno Stallo di arrivo produttore a 150 kV nella suddetta Stazione Elettrica.
Con successiva nota prot. n. 38/11485 del 08/11/2007 la Società trasmetteva, all’Ufficio Energia e Reti
Energetiche (ora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) della Regione Puglia, il progetto delle
opere elettriche dal quale emergeva che la connessione in elettrodotto a 150 kV, come riportata nella
sopracitata S.T.M.G., diventava un cavidotto e che nell’area del progettato impianto era localizzata una
Sotto Stazione Utente a 150 KV.
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per
lo Sviluppo), con nota prot. n. 38/1595 del 20/02/2008 convocava la quarta seduta della Conferenza
di Servizi per il giorno 11 marzo 2008, aggiornata in attesa che la Società provvedesse ad integrare gli
elaborati progettuali per adempiere a quanto prescritto dall’Arpa Puglia - Direzione Scientifica; inoltre si
informavano gli Enti interessati che era necessario verificare la validità del parere espresso dal Servizio
Ecologia della Regione Puglia con nota prot. n. 05321 del 26/06/2002 in ordine alla Valutazione di
Incidenza Ambientale anche alla luce del subentrato regolamento n. 22/2007.
Successivamente la Sezione procedente con nota prot. n. 46/5952 del 28.05.2009 convocava la quinta
riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 16 giugno 2009. La Società istante, prima della convocata
seduta, informava la scrivente Sezione di aver provveduto al deposito della documentazione integrativa
richiesta dall’Autorità di Bacino (prot. n. 2670 del 17/03/2008) e dall’Arpa Puglia – Direzione Scientifica
(prot. n. 5161 del 18/03/2008). Nel corso della suddetta riunione era acquisito il parere con prescrizioni
del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari (prot. n. 14878 del 12/06/2009), inoltre successivamente
alla riunione perveniva il parere favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino della Puglia (prot. n.
12862 del 21/10/2009).
Il Proponente con nota acquisita al prot. n. 16081 del 15/11/2010 depositava l’elenco e i contratti di
filiera delle biomasse ligneo cellulosiche. Pertanto la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche
e Digitali (già Servizio Energia, reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo) con nota prot. n. 16183 del
17/11/2010, comunicava la conclusione positiva del procedimento, invitando al contempo la Società a
voler trasmettere la documentazione progettuale adeguata alle prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti
nel presente procedimento, in triplice copia; nonché ad assolvere a quanto previsto al punto 2.3.5, c.
4, punto 2 della D.G.R. 35/2007, relativo agli oneri di monitoraggio; inoltre invitava contestualmente la
società O.R.P. S.r.l. e il Comune di Santeramo in Colle (BA) alla sottoscrizione dell’Atto di Impegno e della
Convenzione ai sensi dei punti 2.3.5 e 2.3.6 dell’Allegato “A” della D.G.R. 35/2007.
La Sezione procedente, inoltre, con nota prot. n. 7536 del 09/06/2011 comunicava alla Società istante e al
Comune di Santeramo il mancato deposito della Delibera di ratifica del Consiglio Comunale ex art. 2 c. 5 5
della L.R. 31/2008 ovvero dichiarazione, da rilasciare con le modalità previste dal D.P.R. 445/200 e s.m.i.,
da parte della società O.R.P. S.r.l. l’intenzione di avvalersi della cosiddetta filiera corta come previsto
all’art. 2 c. 4 della L.R. 31/2008. Successivamente la società O.R.P. S.r.l. con nota del 27/06/2011 (prot. n.
8141 del 27/06/2011) trasmetteva la richiesta dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/200, secondo cui la
Società intende avvalersi della filiera corta come previsto all’art. 2 c. 5 della L.R. 31/2008.
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, pertanto, con nota prot. n. 8878 del 11/07/2011 invitava
nuovamente la Società e il Comune di Santeramo in Colle per il giorno 20 luglio p.v. alla sottoscrizione
dell’Atto di Impegno e della Convenzione. Il Comune di Santeramo in Colle con nota fax del 19/07/2011
(prot. n. 9274 del 20/07/2011) chiedeva il rinvio della sottoscrizione dei sopracitati atti per sopravvenuti
impegni istituzionali; quindi, la Sezione procedente con ulteriore nota prot. n. 9533 del 25/07/2011,
provvedeva a convocare nuovamente, per il giorno 2 agosto 2011, il Comune e la Società per la stipula
degli atti di cui ai punti 2.3.5 e 2.3.6 della D.G.R. 35/200. il Comune di Santeramo in Colle, con nota fax
del 29/07/2011 (prot. n. 9901 del 29/07/2011), chiedeva nuovamente il rinvio della stipula dei succitati
Atti lamentando l’assenza, nei contenuti degli Atti da sottoscrivere, trasmessi in bozza, degli impegni da
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assumersi da parte della Società proponente così come individuati con la Delibera di Giunta Comunale
n. 115 del 15.06.2009 e confermati con modulo parere del 16.06.2009 in sede di Conferenza di Servizi.
La società O.R.P. S.r.l., pertanto, con nota del 04/08/2011 (prot. n. 9991 del 08/08/2011) confermava, al
Comune, la disponibilità a realizzare l’intervento in progetto, secondo ciascuna delle modalità, ovvero
prescrizioni nonché degli obblighi espressamente assunti per il tramite di proprie precedenti note,
così come recepiti e trasfusi nella Delibera di Giunta Comunale n. 115/2009 a sua volta recepita, parte
integrante, nel verbale della Conferenza di Servizi del 16/06/2009.
La società O.R.P. S.r.l. con nota del 12/12/2011 (prot. n. 14745 del 13/12/2011) depositava le tre copie
del progetto definitivo a cui allegava dichiarazione del tecnico progettista, resa ai sensi del D.P.R.
380/2011, con cui asseverava la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento
autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che avevano partecipato al procedimento stesso,
riportate quali parte integrante della Determina di Autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e
s.m.i..
In seguito l’associazione Legambiente Onlus (prot. n. 179 del 11/01/2012) depositava uno studio teso a
dimostrare la incompatibilità all’insediamento di impianti da FER nella località “Alessandriello - Monte
Fungale”; e il Comitato Cittadino “No alla Centrale a Biomasse” (prot. n. 880 del 26/01/2012) chiedeva
contestualmente l’annullamento d’ufficio della nota di conclusione del procedimento. La Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo)
con nota prot. n. 1408 del 04/02/2013 trasmetteva tutta la succitata documentazione alla società O.R.P.
S.r.l. che inoltrava proprie controdeduzioni con nota acquisita al prot. n. 2302 del 14/03/2012; e in
data 05/03/2012 presentava ricorso n. 345/2012 al TAR Puglia - Sez. Prima avverso il silenzio serbato
dalla Regione Puglia in ordine alla sottoscrizione della Convenzione e dell’Atto di Impegno prodromici al
rilascio dell’Autorizzazione Unica.
Con sentenza n. 1322 del 28/06/2012 il TAR Puglia - Sez. Prima si pronunciava in merito al ricorso,
obbligando la Regione Puglia alla sottoscrizione dell’Atto di Impegno e della Convenzione, punti 2.3.5
e 2.3.6 della D.G.R. 35/2007, nonché al successivo rilascio della Determina di Autorizzazione Unica alla
costruzione ed esercizio dell’impianto come riportato in oggetto ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. entro
il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della medesima sentenza. Pertanto
la Sezione procedente convocava con nota prot. n. 6579 del 06.07.2012, al fine di dare compimento alla
sopracitata sentenza n. 1322/2012 del TAR Puglia - Sez. Prima, il Comune di Santeramo in Colle e la società
O.R.P. S.r.l., per il giorno 12 luglio 2012, alla sottoscrizione dell’Atto di Impegno e della Convenzione, ma
anche questa volta il Comune comunicava la propria indisponibilità alla sottoscrizione dei citati atti.
Il Comune di Santeramo in Colle proponeva quindi Appello n. 6228/2012 al Consiglio di Stato che con
sentenza n. 5000 del 14/10/2013 lo accoglieva e di fatto annullava la sentenza del TAR Puglia Sez. Prima
n. 1322/2012 nella parte in cui “… ha ordinato alla Regione Puglia e al Comune appellante di provvedere
entro trenta giorni alla sottoscrizione con la O.R.P. S.r.l. della convenzione e dell’atto di impegno, nonché
al rilascio della richiesta autorizzazione unica … per effetto, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, ordina alla Regione Puglia di provvedere sulla richiesta di autorizzazione unica …”.
Pertanto la Sezione procedente, successivamente alla sentenza n. 5000/2013 del Consiglio di Stato, con
nota prot. n. 8556 del 31/10/2013 provvedeva alla convocazione della sesta riunione (prima dopo la
sentenza del Consiglio di Stato) della Conferenza di Servizi per il giorno 19/12/2013, con l’obbiettivo
di fugare i dubbi scaturiti dal confronto delle tavole grafiche rappresentative del progetto, depositate
in data 12/12/2011, e il concreto recepimento delle prescrizioni progettuali dettate nel corso del
procedimento con particolare riferimento alla Tavola 5 depositata dal Proponente in data 12/12/2011
e la Tavola T5-bis “esplicitazione della Tavola 5”, depositata dalla società O.R.P. S.r.l., con nota del
29/04/2013 (acquisita al prot. n. 3613 del 29/04/2013), nella quale inoltre, viene riportata una superficie
da destinarsi a parcheggio pubblico, mai segnalata in precedenza. La società O.R.P. S.r.l. impugnava la
nota di convocazione della nuova seduta della Conferenza di Servizi ed il Consiglio di Stato con Ordinanza
Cautelare, n. 4833 del 04/12/2013 sospendeva l’efficacia della succitata nota di convocazione; pertanto
la scrivente Sezione con nota prot. n 9852 del 10/12/2013, in esecuzione della sopra riportata Ordinanza
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cautelare, annullava la riunione della Conferenza di Servizi convocata per il giorno 19/12/2013. In
questa occasione, la Sezione procedente, invitava il Comune a comunicare entro il termine perentorio
di 15 giorni, se la tavola denominata “Esplicitazione Tavola T5” trasmessa dalla società O.R.P. S.r.l. con
la nota del 29/04/2013 (acquisita al prot. n. 3613 del 29/04/2013) fosse rispondente alle prescrizioni
ed alle opere di compensazione definite dal Comune di Santeramo in ultimo con il modulo parere del
16/06/2009 ad integrazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 15/06/2009.
Il Comune con nota del 23/12/2013 (acquisita al prot. n. 02 del 02/01/2014), in riscontro alla nota
di annullamento della riunione della Conferenza di Servizi, comunicava alla Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali che, con riferimento alla tavola T5bis – “esplicitazione della tavola T5” “… è in tutto
e per tutto un nuovo progetto rispetto a quello esaminato nella Conferenza di Servizi del 16/06/2009 …”,
e concludeva espressamente chiedendo la “… reiezione dell’istanza di autorizzazione unica formulata da
O.R.P. S.r.l. …”.
La Sezione procedente con nota prot. n. 64 del 08/01/2014, alla luce di quanto emerso, comunicava
motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto
ex art. 10 bis L. 241/1990 e s.m.i.. In seguito la società O.R.P. S.r.l., in data 14/01/2014 proponeva ricorso,
n. 456/2014, avverso la succitata nota di preavviso di diniego, ricorrendo ulteriormente al Consiglio di
Stato, che con decreti n. 3 e n. 90 del 14/01/2014, respingeva la richiesta di concessione della tutela
cautelare ai sensi dell’art. 56 c.p.a. e confermava la data del 21/01/2014 per l’udienza finalizzata anche ad
esaminare la richiesta della Società di ottenere una immediata nomina di apposito commissario ad acta.
Pertanto, preso atto di quanto dichiarato dalla Società sia nell’ambito dell’istanza ex art. 117, comma
4, c.p.a. rivolta al Consiglio di Stato ed ivi depositata in data 14/01/2014, sia con nota di osservazioni
acquisita al prot. n. 359 del 20/01/2014, la Sezione procedente con nota prot. n. 389 del 20/01/2014
comunicava il diniego al rilascio dell’autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i..
La Sezione procedente evidenziava nella succitata nota prot. n. 359 del 20/01/2014 di diniego al rilascio
dell’Autorizzazione Unica che risultavano macroscopiche le difformità riscontrare nel layout dell’area di
impianto tra la attuale tavola 5bis e quella AdB-6 del maggio 2011 in base alla quale si era espressa
l’Autorità di Bacino: riduzione dell’area destinata a verde, restringimento di strada di accesso al parcheggio
privato, riduzione dell’edificio che ospita la caldaia con relativo filtro, spostamento dell’edificio contenete
il condensatore ad aria, aumento dell’area destinata a parcheggio privato ecc. A ciò si aggiunga che
anche la nuova configurazione progettuale proposta dalla Società in data 29/04/2013, non risolve le
criticità inerenti il canale esistente nell’area dell’impianto per il quale l’Autorità di Bacino della Puglia ha
prescritto che abbia sezione trapezia e sia a cielo aperto; negli elaborati progettuali del 2011, tavole 5
e 10 la Società indica chiaramente il suddetto canale come carrabile, contravvenendo alle prescrizioni
dell’Autorità di Bacino; nella configurazione finale del 29/04/2013, tavola 5bis, nulla è precisato rispetto
al suddetto canale, ma qualora lo stesso non fosse stato progettato come carrabile, l’accesso riservato ai
Vigili del Fuoco nella medesima tavola 5bis non avrebbe avuot ragion d’essere perché i mezzi operativi
del corpo VV.FF. non avrebbero potuto accedere alle aree di impianto non potendo attraversare il canale
in questione. Detta criticità, non di poco conto in un impianto destinato ad effettuare la combustione
di enormi quantità di materiale, erano state affrontate in maniera contraddittoria dalla Società istante.
La Società istante, quindi, proponeva ricorso n. 456/2014, al TAR Puglia – Sezione I, per l’annullamento
della succitata nota prot. n. 389 del 20/01/2014 con cui la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali comunicava il diniego al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione ed
esercizio dell’impianto in progetto ed il TAR, con sentenza n. 624/2015, respingeva il ricorso confermando
il diniego dell’autorizzazione.
Il giudice adito, nella summenzionata sentenza n. 624/2015, riteneva che con la sentenza 5000/2013
“… il Consiglio di Stato non disponeva di provvedere al rilascio della discussa Autorizzazione Unica, bensì
ordinava all’Amministrazione regionale di esprimersi sulla richiesta della ricorrente nei termini e nei
sensi di cui in motivazione, escludendo che, malgrado il positivo esito della conferenza di servizi potesse
accertarsi giudiziariamente la fondatezza della pretesa sottesa all’istanza di autorizzazione unica …”;
e aggiungeva inoltre che lo stesso Consiglio di Stato con la precedente sentenza n. 1857/2014 aveva
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ritenuto che il diniego definitivo non fosse stato “… adottato in violazione o elusione del giudicato, in
quanto espressamente negato che «la verifica della conformità del progetto definitivo alle prescrizioni
formulate in tale sede procedimentale e l’effettiva disponibilità da parte della società istante dei terreni
per la realizzazione dell’impianto costituisse attività inviolata» …”. Pertanto, sulla scorta delle criticità
rilevate, frutto di una valutazione tecnico discrezionale insindacabile “… la Regione Puglia è stata
legittimamente indotta a disattendere le osservazioni presentante dalla Società istante, non risultando
idonee, queste ultime, a consentire una rivalutazione dell’esito del procedimento in senso positivo …”. Il
provvedimento impugnato, infatti, “… dà specificamente conto delle ragioni per le quali si è ritenuto di
non poter concludere positivamente il procedimento amministrativo in oggetto …” e conseguentemente
la Regione Puglia aveva “… vagliato in maniera completa, esaustiva ed analitica le criticità sottese al
diniego, prendendo le mosse dai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e, a partire dagli stessi,
esplicitandone sul piano motivazionale le relative conseguenze …”.
La società O.R.P. S.r.l., quindi, proponeva ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza n.
624/2015 del TAR Puglia – Sez. I e contestualmente chiedeva l’annullamento degli atti con cui la Regione
Puglia aveva negato il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. (nota prot.
n. 389 del 20/01/2014 già citata).
Il Consiglio di Stato, a seguito di una complessa istruttoria con Ordinanza 2178/2018 disponeva una
Consulenza Tecnica di Ufficio con relativa nomina di Tecnico specializzato.
Con sentenza n. 420/2019, il Consiglio di Stato, accoglieva il ricorso succitato, riformava la sentenza del
TAR Puglia – Sez. I di Bari n. 624/2015, e annullava la nota prot. n. 389 del 20/01/2014 con cui il Servizio
Energia, reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo (in seguito Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali) aveva comunicato il diniego al rilascio dell’autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e
s.m.i.. La sentenza citata nell’annullare la nota prot. n. 389 del 20/01/2014 summenzionata non forniva
sufficienti strumenti per consentire alla Sezione procedente di determinarsi in merito al procedimento.
Infatti, nella sentenza resta ancora controversa la determinazione di “… quali fossero i residui margini di
discrezionalità spettanti alle amministrazioni a seguito della sentenza in appello n. 5000/2013 …”.
La Regione Puglia, pertanto, decideva di proporre ricorso al Consiglio di Stato ex art. 112 comma 5 c.p.a.
al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza della sentenza del Consiglio di
Stato n. 420/2019; il Collegio con sentenza n. 8824/2019, stigmatizzava le conclusioni cui era pervenuto
il Giudice di Appello con la succitata sentenza n. 5000/2013, ovvero che occorresse valutare in concreto:
- “… a) se il progetto ripresentato dall’appellante nel dicembre 2011 – e integrato nell’aprile 2013 –
fosse adeguato e coerente rispetto alle prescrizioni formulate in sede di conferenza di Servizi;
- b) se la società interessata avesse adeguatamente dimostrato la piena disponibilità dei terreni ai sensi
del comma 4 – bis dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 …”.
Tenuto conto di quanto emerso dalle sentenze del Consiglio dei Stato n. 5000/2013, 420/2019 e
8824/2019, succitate, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al fine di verificare la rispondenza
degli elaborati progettuali prodotti alle prescrizioni impartite, nel corso del procedimento, dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
– sede Puglia, nonché la loro reciproca coerenza, con nota prot. n. 1130 del 11/02/2020 chiedeva, ai
summenzionati Enti, di valutare la rispondenza degli elaborati allegati alle prescrizioni della Conferenza
di Servizi, e alla Società di dimostrare la disponibilità delle aree, convocando a tal fine un tavolo tecnico
per il giorno 03/03/2020 presso la sede della Sezione, il Comando provinciale dei VV.FF. di Bari, l’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia e la società O.R.P. S.r.l. al fine di voler
fornire i necessari chiarimenti e approfondimenti sotto il profilo tecnico, utili per consentire alla Sezione
procedente di potersi determinare in via definitiva rispetto al procedimento in oggetto.
In data 03/03/2020 interveniva al tavolo tecnico la società O.R.P. S.r.l., mentre non erano presenti i Vigili
del Fuoco e l’autorità di Bacino che, tuttavia avevano inviato note di riscontro. Nel corso dell’incontro
veniva acquisita ed esaminata la nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale –
sede Puglia trasmessa con PEC del 02/03/2020 secondo cui dall’esame della documentazione allegata
alla nota prot. n. 3073 del 11/02/2020 ”… costituita dalla tavola AdB–6 (planimetria con indicazioni
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dell’intervento idraulico con traslazione dell’opificio, tavola che annulla e sostituisce la tav. 7), dalla
tavola P.I.2 (Planimetria generale con layout) e dalla tavola T5 (Planimetria di progetto con indicazione
dei parametri Urbanistici edilizi) emerge che:
- la tavola AdB-6 risponde alla prescrizione impartita con il parere n. 12862 del 21/10/2009 che recita
«il tratto di canale a sezione trapezia risulti a cielo aperto per tutta la sua lunghezza, escluso il breve
tatto di attraversamento della SP 160», contrariamente a quanto accade nella tavola T5, in cui si fa
riferimento ad un canale con struttura orizzontale di chiusura carrabile;
- nella tavola P.I.2 non è segnalata la presenza del canale a sezione trapezia a cielo aperto.
Ciò premesso, si ritiene che la ditta proponente debba rendere coerenti fra loro i vari layout progettuali,
delineando una soluzione per l’ingresso riservato agli automezzi dei vigili del fuoco compatibile con la
presenza del canale a cielo aperto. Questa Autorità è disponibile a fornire ogni necessario supporto
finalizzato alla definizione di una soluzione tecnica coerente con le prescrizioni imposte da vari enti con
competenze autorizzative …”.
Al contempo il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari evidenziava che: “… il parere di
conformità antincendio formulato con nota prot. 2801 del 03/02/2009 (già agli atti di codesto ufficio) sul
progetto dell’impianto di produzione di energia elettrica in argomento è da intendersi quale definitiva
determinazione di competenza di questo Comando nell’ambito del procedimento autorizzatorio di che
trattasi. Ne consegue che eventuali variazioni e/o modifiche, rilevanti ai fini antincendio, rispetto al
suddetto progetto approvato, impongono l’obbligo, per il titolare dell’attività, di riavviare le procedure di
cui all’art. 3 del D.P.R. N. 151/2011 ai fini dell’ottenimento di un nuovo parere di conformità antincendio …”.
A fronte della nota dell’Autorità di Bacino e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Proponente
evidenziava di aver affrontato la risoluzione della coerenza tra gli elaborati progettuali in occasione delle
osservazioni proposte alla CTU richiesta dal Consiglio di Stato; la riunione si concludeva con l’invito rivolto
alla Società a produrre un elaborato tecnico che rendesse compatibile il passaggio degli automezzi dei
vigili del fuoco con la presenza del canale a cielo aperto, al fine di sottoporre tale soluzione all’attenzione
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – sede Puglia e del Comando dei Vigili del
Fuoco. Inoltre, si ribadiva la richiesta di adeguata dimostrazione della piena disponibilità delle aree ai
sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003 in coerenza con le precisazioni fornite dalle sentenze
8824/2019 e 5000/ 2013 del Consiglio di Stato. Infine, la Sezione procedente si riservava di verificare
l’esistenza di tale soluzione progettuale all’interno della CTU. La Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali trasmetteva con nota prot. n. 1557 del 04/03/2020 il verbale della riunione del 03/03/2020.
In conseguenza dell’incontro svoltosi in data 03/03/2020, in adempimento di quanto convenuto nel
corso dello stesso, al fine di dare esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato e di poter concludere
il procedimento amministrativo in oggetto, la Sezione ha proceduto ad una più attenta analisi della
relazione del CTU nominato dal Consiglio di Stato. Dall’esame è emerso, preliminarmente, che uno dei
quesiti a cui il CTU doveva rispondere riguardava il “… raffronto fra la precedente Tavola T5 e la nuova
Tavola T5bis; sul raffronto del layout dell’area di impianto nella precedente Tavola AdB6 e nella nuova
Tavola T5bis; sulla conformità fra le prescrizioni imposte dall’Autorità di bacino e la conformazione del
canale a cielo aperto esistente nell’area di impianto; sull’assenza, nell’ambito della nuova Tavola PI2, del
compluvio naturale; sulla conformazione o meno alle prescrizioni imposte in sede di conferenza di servizi
dal Comando dei VV.FF.; sulla conformazione alle indicazioni formulate dall’ARPA con nota in data 2
aprile 2013 …”. Il CTU concludeva le proprie valutazioni rilevando che “… nello specifico, sia in merito alla
prescrizione imposta dall’Autorità di Bacino della Puglia sulla necessità che il canale in progetto, all’interno
all’area oggetto di intervento, risulti a cielo aperto per tutta la sua lunghezza, sia con riferimento alle
implicazioni in tema di sicurezza e prevenzione dagli incendi, originate dalla mancata definizione di quale
sia la viabilità ipotizzata per gli automezzi dei Vigili del Fuoco, dall’analisi delle tavole progettuali (tavv.
T5, AdB-6, T5bis e P.I.2), residuano, a parere dello scrivente, perplessità interpretative che non appaiono
risolte dalle giustificazioni addotte dai consulenti tecnici di parte …”. Infatti il CTU conclude a pag. 53
affermando che “… questa considerazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che sia rimasta irrisolta,
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nella redazione del progetto definitivo, la questione su quale dovesse essere, all’interno dell’area oggetto
di intervento, la viabilità ipotizzata per gli automezzi dei Vigili del Fuoco ...”.
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a valle della verifica condotta sulla CTU succitata, con nota
prot. n. 2316 del 27/03/2020 ribadiva l’esigenza che la Società istante producesse gli elaborati progettuali
rispondenti alle prescrizioni degli Enti formulate in Conferenza di Servizi e coerenti fra loro nelle soluzioni
progettuali adottate; contestualmente si chiedeva, altresì, la dimostrazione della disponibilità dell’area
di impianto.
la società O.R.P. S.r.l. con nota pec del 07/04/2020 (acquisita al prot. n. 2779 del 07/04/2020) ribadiva
la richiesta di adottare il provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.
condizionato all’obbligo “…di garantire l’ottemperanza della prescrizione dell’Autorità di Bacino circa la
necessità mantenere il canale che attraversa il sito di progetto a sezione trapezia ed a cielo aperto …”
impegnandosi a trasmettere prima dell’inizio lavori alla Sezione procedente “… il parere positivo dei Vigili
del Fuoco espresso sul progetto esecutivo ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 …”.
Pertanto la Sezione infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 3186 del 29/04/2020 riscontrava
la nota con cui il Proponente aveva reiterato la richiesta di conclusione del procedimento e ribadiva
la necessità di produrre nuovi elaborati progettuali sostitutivi e rispondenti alle prescrizioni degli Enti
formulate in Conferenza di Servi, e che gli stessi fossero coerenti tra loro nelle soluzioni progettuali
individuate; infatti prima del rilascio dell’a.u., l’Autorità procedente deve acquisire un progetto definitivo,
che coerentemente con quanto previsto dal c. 1 art. 24 del D.P.R. 207/2010, contenga ogni aspetto
tecnico proprio o connesso all’opera che si intende realizzare inequivocabilmente e chiaramente definito
e rappresentato, con un livello di dettaglio tale da non dare adito a dubbi e/o interpretazioni in merito
alla funzionalità complessiva dell’intervento e alla sua coerenza con le norme e/o con le indicazioni
scaturite nel corso del procedimento autorizzatorio; la Sezione, inoltre, ribadiva la disponibilità ad un
incontro al fine di esaminare gli elaborati di cui sopra in vista dell’invio alle autorità competenti per
l’acquisizione dei pareri e della documentazione riferita alla disponibilità delle aree.
La Società istante con nota pec del 11/05/2020 (acquisita al prot. n. 3407 del 11/05/2020), in riscontro a
quanto rilevato dalla Sezione procedente con la nota prot. n. 3186 del 29/04/2020, si rendeva disponibile
ad un nuovo incontro al fine di risolvere le criticità fatte rilevare con la summenzionata nota. La riunione
si svolgeva in data 22/05/2020 e in seguito il Proponente con nota pec del 25/06/2020 (acquisita al
prot. n. 4546 del 25/06/2020) trasmetteva “… il parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco comunicato via pec dal SUAP del Comune di Santeramo in Colle con nota prot. n. 28779 del
23/06/2020 …”, allegando le tavole PI.1 e PI.2 esplicative delle modalità di transito dei mezzi antincendio
(per le quali la Società aveva ottenuto il nuovo nulla osta succitato) coerenti con le prescrizioni dettate
dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (già Autorità di Bacino della Puglia) con la
nota prot. n. 12862 del 21/10/2009; nonché le dichiarazioni sostitutive di notorietà attestanti la cessione
nella disponibilità della società O.R.P. S.r.l. delle aree su cui andrà ad insistere l’impianto in progetto.
Contestualmente l’Istante trasmetteva la documentazione, di cui alla nota prot. n. 4546 del 25/06/2020,
anche all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, che con mail del 10/07/2020
indirizzata alla scrivente Sezione chiedeva, la possibilità di un nuovo incontro, al fine di sciogliere alcune
incongruenze “… tra ciò che l’Autorità aveva prescritto (canale a sezione trapezia a cielo aperto) e quanto
rappresentato nella tav. PI. 2 (vedi nota descrittiva canale) …”.
Pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 4984 del 14/07/2020, fissava un
nuovo incontro da svolgere in modalità videoconferenza, per il giorno 16/07/2020. Nel corso della riunione,
alla quale intervenivano il rappresentante della società O.R.P. S.r.l. e un funzionario dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale, emergeva la richiesta, effettuata da parte del rappresentante
dell’Autorità di Bacino, di aggiornare gli elaborati progettuali trasmessi dettagliando maggiormente le
didascalie esplicative degli elementi grafici dell’elaborato di progetto PI.2. Contestualmente la Sezione
procedente chiedeva che gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo fossero allineati con
la tavola PI.2 succitata, destinata ad assorbire le prescrizioni dettate dall’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale e dei Vigili del Fuoco della Provincia di Bari; infine con nota prot. n. 5238 del
23/07/2020 trasmetteva il resoconto della riunione del 16/07/2020 summenzionata.
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Successivamente la Sezione procedente, al fine di dar seguito agli impegni assunti con il verbale del
16/07/2020, provvedeva a controllare la congruità delle sole tavole tecniche, depositate dalla Società
istante e costituenti il progetto definitivo dell’impianto in oggetto, confrontandole con l’elaborato PI.2
visionato nella summenzionata seduta; la verifica condotta faceva emergere, ancora una volta, elementi
grafici riproducenti il layout dell’area di impianto non univoci; pertanto, sulla base della disponibilità
dichiarata nel verbale del 16/07/2020, sottoscritto anche dai rappresentanti della società O.R.P. S.r.l., a
supportare la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali in questa attività di verifica con nota prot. n.
5350 del 29/07/2020 invitava la Proponente a partecipare, anche per il tramite di un proprio tecnico, ad
un incontro fissato per il giorno 06/08/2020.
La Società istante trasmetteva, con pec del 31/07/2020 (acquisita al prot. n. 5458 del 31/07/2020), al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale,
e per conoscenza alla Sezione procedente la tavola PI.2 con le integrazioni richieste dall’Autorità di Bacino
nel corso dell’incontro tenutosi il giorno 16/07/2020, e solo con pec del 03/08/2020 (acquisita al prot.
n. 5510 del 03/08/2020) comunicava che non avrebbe preso parte al fissato incontro ritenendo “… del
tutto insignificante e superfluo e rappresenterebbe solo un ulteriore aggravio procedimentale …”; quindi
non solo decideva di non intervenire all’incontro fissato ma anche di valutare l’opportunità di uniformare
le rappresentazioni grafiche degli elaborati tecno – grafici costituenti il progetto, di fatto venendo meno
ad un impegno assunto con il verbale del 16/07/2020. Pertanto con nota prot. n. 5706 del 07/08/2020,
la Sezione era costretta a reiterare la richiesta di revisionare in maniera organica gli elaborati tecno –
grafici costituenti il progetto definitivo, al fine di eliminare le incongruenze con quelli portati al vaglio
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e del Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco assegnando il termine di 30 giorni per provvedere.
Finalmente la Società Istante con nota pec del 01/09/2020 (acquisita al prot. n. 6026 del 04/09/2020)
trasmetteva, la richiesta documentazione, anche in vista dell’incontro fissato per il medesimo giorno
01/09/2020. La riunione si focalizzava sulla verifica del recepimento di quanto riportato nei citati elaborati,
assorbenti le prescrizioni dell’Autorità di Bacino e dei Vigili del Fuoco, anche in tutte le altre tavole
progettuali (come elencate nella succitata nota prot. n. 5706 del 07/08/2020) al fine di dare coerenza
all’intero progetto; a valle della verifica condotta, la Sezione Procedente si impegnava a dare riscontro
alla comunicazione della Società istante acquisita al prot. n. 6026 del 04/09/2020 con cui provvedeva
a dare esecuzione a quanto richiesto dalla Sezione procedente comunicando la formale conclusione
del procedimento ex L.R. 25/2012 e s.m.i., in conseguenza dell’invio della documentazione integrativa,
invitando la Società alla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo ex D.G.R. 3029/2010; e con nota
prot. n. 6000 del 01/09/2020 la Sezione procedente trasmetteva il resoconto del summenzionato
incontro del 01/09/2020.
In ultimo l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale con nota prot. n. 18064 del
24/09/2020 (acquisita al prot. n. 6587 del 24/09/2020) esaminata la documentazione allegata alla nota
trasmessa dalla società O.R.P. S.r.l., successiva all’incontro tenutosi in data 16/07/2020, “... costituita
dalla tavola PI.2 (nuovo accesso e percorso interno per gli automezzi di soccorso VV.F., datata maggio
2020) …”, preso atto complessivamente di quanto rappresentato nel suddetto elaborato, del parere
rilasciato con la nota prot. n. 12862 del 21/10/2009 “… e dei vincoli di propria competenza, …, esprime
parere di conformità al P.A.I. …” per l’intervento in oggetto.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi, nelle riunioni del 14/10/2004, 21/12/2004, 01/02/2005,
11/03/2008 e 16/06/2009, di seguito riportati:


Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Genrale per il Paesaggio, le Belle
Arti, L’architettura e l’Arte Contemporanea – Servizio IV Tutela e Qualità del Paesaggio, prot. n. 12326
del 01/12/2009, con cui, considerate le note prot. n. 8176 del 31.10.2009 della Direzione Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata; prot. n. 9717 del 08.10.2009 della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata; prot. n. 16109 del 28.10.2009 della Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Basilicata; prot. n. 9914 del 17.11.2009 della Direzione Regionale per i
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Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia; prot. n. 7780 del 26.10.2009 della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia; prot. n. 11542 del
13.10.2009; concorda con i pareri favorevoli, alla realizzazione dell’elettrodotto interrato collegato alla
realizzazione dell’impianto in progetto, da queste espressi a condizione che:
- l’intero svolgimento dei lavori di scavo siano seguiti da personale specializzato archeologico e realizzate,
ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni
SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse
archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l’avvio, a carico della
società O.R.P. S.r.l., di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e
le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive delle competenti Soprintendenze
per i beni Archeologici rispettivamente di Puglia e Basilicata;
- il nominativo del personale specializzato archeologico incaricato dalla società O.R.P. S.r.l. con il rispettivo
curriculum, sarà comunicato per la relativa valutazione e prima dell’inizio dei lavori - compresi gli impianti
di cantiere - alla Soprintendenza per i Beni Archeologici rispettivamente di Puglia e Basilicata;
- gli eventuali scavi archeologici esplorativi non siano compiuti durante i periodi di massime precipitazioni
atmosferiche, che potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;
- in caso di rinvenimenti durante lo svolgimento dei lavori, anche di apparente non interesse, ai sensi
dell’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data
immediata comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici sia della Puglia che della Basilicata,
le quali, se ne ravviseranno la necessità, chiederanno l’ampliamento delle indagini al fine di consentire
una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti;
- alla società O.R.P. S.r.l. si chiede di prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo siano
accantonate adeguate somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero
necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non
conosciuti;
- il materiale di risulta proveniente dagli sbancamenti necessari per la costruzione delle nuove opere e
delle opere connesse non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura degli scavi medesimi,
sia tempestivamente allontanato a discarica o deposito autorizzati;
- in corso d’opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori
prescrizioni per tutti gli interventi del progetto in esame non dettagliatamente illustrati nella
documentazione presentata, ovvero qualora siano scoperti beni archeologici al momento sconosciuti o si
renda necessario definire modalità operative per garantire la tutela archeologica delle aree interessate.
Per quanto sopra la società O.R.P. S.r.l. dovrà comunicare contemporaneamente e con un anticipo non
inferiore a 15 giorni l’inizio di tutti i lavori, comprese la installazione dei cantieri, a tutte le Soprintendenze
di settore e a tutte le Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici competenti territorialmente;
- laddove la parte residuale dell’asse tratturale “Melfi - Castellaneta” verrà attraversata dall’elettrodotto, al
termine del suo interramento, sia ripristinata la fisionomia originaria del passaggio. Il progetto esecutivo
del suddetto ripristino sarà sottoposto, preventivamente all’inizio delle opere, all’approvazione della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata e della Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Puglia per quanto di rispettiva competenza territoriale.
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia, prot. n. 9914 del 17/11/2009 con cui viste la lettera della Soprintendenza B.A.P.
di Bari prot. n. 7780 del 26/10/2009 e la nota della Soprintendenza Archeologia di Taranto n. 11542 del
13/10/2009, si riferisce che:
a) il percorso dell’elettrodotto in argomento (di circa ml. 5.700), a servizio dell’impianto di produzione
di energia elettrica da fonte rinnovabile (biomasse), non attraversa zone assoggettate a vincolo
paesaggistico di competenza statale;
b) su tale intervento (che prevede, tra l’altro, la realizzazione di una trincea larga m. 1,00 e profondità
m. 1,00), la Soprintendenza Archeologica ha ritenuto di esprimere, in linea di massima, parere
favorevole, alle seguenti condizioni:
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- i lavori di scavo siano eseguiti alla presenza costante di archeologi qualificati e dotati di specifica
esperienza il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto alla valutazione della riferita
Soprintendenza Archeologica;
- in caso di rinvenimenti di sopravvivenze materiali antiche, la predetta Soprintendenza potrà
prescrivere approfondimenti esplorativi e documentazioni di dettaglio nonché puntuali variazioni
del percorso dell’elettrodotto.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.
CONSIDERATO CHE:
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle
Arti, l’Architettura e l’Arte contemporanee - Servizio IV Tutela e Qualità del Paesaggio, con nota prot.
n. 12326 del 01/12/2009 (acquisita al prot. n. 13774 del 14/12/2009) trasmetteva parere favorevole
con prescrizioni, assorbente delle determinazioni Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Puglia; della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Barletta – Andria – Trani, Bari e Foggia; del Segretariato
Regionale della Basilicata; della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata nonché
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata.
Pertanto si rileva che il summenzionato parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Puglia è stato assorbito dalla nota prot. n. 12326 del 01/12/2009 della Direzione Generale per il
Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte contemporanee - Servizio IV Tutela e Qualità del Paesaggio.


Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale della Basilicata,
prot. n. 3329 del 30/04/2009, con cui comunica l’avvenuta trasmissione del progetto dell’impianto alla
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata per l’espressione del parere di
merito relativamente il tracciato del cavidotto AT a 150 kV lungo la SP 160 e la SP 41.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.
CONSIDERATO CHE:
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle
Arti, l’Architettura e l’Arte contemporanee - Servizio IV Tutela e Qualità del Paesaggio, con nota prot.
n. 12326 del 01/12/2009 (acquisita al prot. m. 13774 del 14/12/2009) trasmetteva parere favorevole
con prescrizioni, assorbente delle determinazioni Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Puglia; della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Barletta – Andria – Trani, Bari e Foggia; del Segretariato
Regionale della Basilicata; della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata nonché
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata.
Pertanto si rileva che il summenzionato parere del Segretariato Regionale della Basilicata è stato assorbito
dalla nota prot. n. 12326 del 01/12/2009 della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura
e l’Arte contemporanee - Servizio IV Tutela e Qualità del Paesaggio.




Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 7491
del 22/07/2009, con cui rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell’impianto di produzione di
energia elettrica da biomassa limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e
avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali sociali e private; e nota prot. n. 1285 del 08/02/2011,
con cui rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio di una Stazione Elettrica MT/AT 15/150 kV in
agro di Santeramo in Colle e raccordo a 150 kV in cavo interrato con la Stazione Elettrica 380/150 kV,
della società Terna S.p.A., di Matera per la consegna dell’energia prodotta dall’impianto di produzione di
energia elettrica da biomassa della potenza di 10 MW. I nulla osta sono concessi in dipendenza dell’atto
di sottomissione rilasciato dalla società O.R.P. S.r.l..
Ministero dell’Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 35904 del 23/06/2020, con cui
comunica di aver valutato, per quanto di propria competenza, la conformità del progetto alla normativa
ed ai criteri di prevenzione incendi, a condizione che anche per ogni particolare non descrittivo siano
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rispettate le norme di cui al D.M. 30/11/1983, D.M. 10/03/1998 e s.m.i., D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i..
Prima dell’esercizio dell’attività, il titolare è tenuto a richiedere, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R.
01/08/2011 n. 151, il Certificato di Prevenzione Incendi (di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs.
08/03/2006, n. 139) mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività secondo i
modelli:
- Mod. PIN 2 – 2018 SCIA;
- Mod. Pin 2.1 – 2018 ASSEVERAZIONE
unitamente a:
- certificazioni e dichiarazioni di cui al modello P30, redatte ai sensi del D.M. 07/08/2012;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs. 139/2006.
Questo Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., effettuerà, con le modalità previste
dall’art. 4, comma 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
Si rammenta che è obbligo del datore di lavoro, ex D.M. 10/03/1998 e D.Lgs. n. 81 del 09/04/20208
adempiere, prima dell’inizio attività, agli obblighi organizzativi e di designazione degli addetti ai servizi
di prevenzione e protezione e redigere il documento sulla valutazione del rischio in base al citato D.lgs.
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 1301 del 27/01/2010, con cui rileva che l’intervento in oggetto
interessa una zona agricola di tipo “E” contigua alla zona di ampliamento P.I.P.. Dagli atti scrittografici
si rileva che l’impianto proposto è stato oggetto di richiesta di Accordo di Programma per il quale con
delibera n. 1296 del 02/08/2003 la Giunta Regionale si è pronunciata favorevolmente, pervia istruttoria
del Servizio Assetto del Territorio, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico a cui si rimanda per maggiori
dettagli. Pertanto verificato che l’area oggetto d’intervento non ricade in ambiti territoriali sottoposti a
tutela di cui alle N.T.A. del PUTT/P, si conferma il parere favorevole espresso nella sopracitata D.G.R. 1296
del 02/08/2003.
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione
Autorizzazione Ambientale, prot. n. 5351 del 26/06/2002, con cui trasmette parere favorevole, del
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità (già Ufficio Parchi e Riserve Naturali), alla Valutazione di
Incidenza Ambientale a condizione che:
gli impatti dovuti alla ricaduta (fall out) di fumi e polveri sull’area di maggiore presenza di
habitat e specie di interesse comunitario siano ridotti entro limiti accettabili;
si effettui il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee mediante il pozzo da realizzare
ed i pozzi esistenti in zona;
sia predisposto un piano di monitoraggio relativo agli eventuali impatti negativi dovuti alle
ricadute di fumi e polveri sugli habitat e specie d’interesse comunitario, predisposto a cura e spese
del Proponente ed affidato ad un Ente pubblico riconosciuto, concordato e sottoposto a verifiche da
parte del Servizio Ecologia - Ufficio Parchi e Riserve Naturali.
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 12862 del 21/10/2009
con cui rilascia parere di compatibilità del progetto con le previsioni del PAI approvato a condizione che:
il tratto di canale a sezione trapezia sia a cielo aperto per tutta la lunghezza, escluso il breve
tratto di attraversamento della S.P. 160;
sia limitata l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e
materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di
regimazione e di drenaggio;
siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in
modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al
regolare deflusso delle acque.
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Infine si fa presente che l’area sulla quale è prevista la realizzazione dell’impianto è presente un ulteriore
impluvio come rilevato nella Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, pertanto la realizzazione
delle opere dovrà essere preceduta dalla redazione di uno studio idrologico - idraulico che analizzando
compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell’area, dimostri che la stessa non sia
inondabile per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni.
E nota prot. n. 18064 del 24/09/2020, con cui esaminata la documentazione allegata alla nota trasmessa
dalla O.R.P. S.r.l., acquisita agli atti al n. 14896 del 31/07/2020, nella quale si trasmette la revisione della
tavola P.I.2 (nuovo accesso e precorso interno per gli automezzi di soccorso VV.FF., datata Maggio 2020)
emerge che:
- la stessa risponde alla prescrizione impartita con il parere 12862 del 21/10/2009 che recita “… il
tratto di canale a sezione trapezia risulti a cielo aperto per tutta la sua lunghezza escluso il breve
tratto di attraversamento della S.P. 160 …”;
- “nell’ingrandimento particolare canale in pianta” si è rappresentato l’impronta del canale con il
color ciano con relative dimensioni d’ingombro, senza descrivere ciò che rappresenta in pianta il
retino tratteggiato in giallo.
Ciò premesso, questa Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto di propria competenza, preso atto
complessivamente di quanto rappresentato nella Tavola P.I.2, del parere già espresso con prot. n. 12862
del 21/10/2009 e dei vincoli di propria competenza esprime parere di conformità al P.A.I. per l’intervento
in oggetto.
Autorità di Bacino della Basilicata, prot. n. 740/80E del 25/03/2009 con cui comunica che il tracciato del
cavidotto, per la parte ricadente nel territorio di competenza interessa aree non oggetto di studio per
le quali il Richiedente è tenuto all’osservanza di quanto riportato all’art. 4 c. 4 delle N.T.A. del vigente
Piano, che testualmente recita: “… i progetti di opere che interessano versanti potenzialmente instabili
non ancora oggetto di studio da parte dell’AdB, dovranno comprendere. obbligatoriamente, adeguati
studi geomorfologici e idrogeologici. I progetti di opere che interessano corsi d’acqua e/o aree limitrofe,
non ancora oggetto di studio da parte dell’AdB, dovranno comprendere, obbligatoriamente, uno studio
idrologico e idraulico redatto secondo le indicazioni contenute nella scheda tecnica A), allegata alla
presente normativa. Il progetto dell’opera dovrà essere corredato da una dichiarazione, sottoscritta
dal tecnico incaricato della redazione degli studi geomorfologici, idrogeologici e/o idrologici e idraulici,
relativa all’esenzione dal rischio idrogeologico delle opere progettate. Gli uffici Tecnici dei Comuni
interessati dalla realizzazione delle opere sono tenuti alla verifica della completezza della documentazione
su indicata ed all’archiviazione delle stesse …”.
Arpa Puglia – Direzione Scientifica, prot. n. 27693 del 09/09/2009, con cui comunica che esaminata la
documentazione che la società O.R.P. S.r.l. ha depositato rispettivamente il 22/06/2009 e il 12/08/2009,
e in funzione di quanto dalla stessa dichiarato in merito alle misure di mitigazione/compensazione delle
emissioni inquinanti generate dall’impianto ed alimentazione ausiliaria a metano, si intendono risolte
favorevolmente le prescrizioni comminate con la precedente nota prot. n. 16116 del 16/06/2009. Rimane
a cura del proponente, in fase di esercizio, garantire il continuo ed efficace funzionamento dei sistemi di
abbattimento delle emissioni inquinanti previsti dalla proposta progettuale ed effettuare campagne di
monitoraggio, almeno annuali, degli inquinanti atmosferici, in particolar modo microinquinanti organici
(IPA, PCB, diossine/furani) e della qualità delle acque sotterranee, da realizzarsi in convenzione con l’Arpa
Puglia.
Provincia di Bari – Servizio Ambiente e Rifiuti, modulo parere del 16/06/2009, con cui conferma il parere
di Incidenza Ambientale rilasciato dall’allora competente Servizio Ecologia - Ufficio Parchi e Riserve
Naturali della Regione Puglia con la nota prot. n. 05351 del 26/06/2002, in quanto il progetto proposto è
stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale in data anteriore al 01/07/2007, e
precisamente in data 05/03/2002; e nota prot. n. 1869 del 05/08/2010, con cui esprime parere favorevole
subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni di cui al verbale del Comitato A.I.A. sotto elencate:
sia acquisita, a fini istruttori, idonea documentazione inerente la caratterizzazione delle
biomasse da impiegare ed il raggiungimento della soglia minima percentuale, prevista dalla normativa
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vigente, per l’approvvigionamento di biomasse da filiera corta;
stime degli impatti ambientali in fase di cantiere e relative misure di mitigazione;
indicazioni sulla presenza di coltura arboree da preservare o suscettibili di espianto/
reimpianto;
sia regolarizzata l’autorizzazione dello “scarico occasionale” in compluvio dei reflui prodotti
(acque di processo, reflui civili, acque meteoriche);
sia regolarizzata la concessione regionale all’attingimento del pozzo trivellato per l’uso
specifico;
sia specificata la natura chimica di composizione media del refluo di processo pari a 2 mc/h
in continuo che perviene alla stazione di omogeneizzazione e flocculazione a valle dell’impianto
di trattamento biologico, in modo tale che lo stesso sia idoneo a rientrare in tab. 4 all. 5 al D.Lgs.
152/2006 parte III;
sia specificato se il trattamento previsto per le acque di prima pioggia (chiari flocculazione
elettrolitica con filtrazione finale su colonna a carbone attivo) includa la fase di disoleazione, atteso che
per le acque di dilavamento è stato previsto tale trattamento, in ossequio al punto 6.1 dell’appendice
al Piano direttore del 2002 e al par. 3.7.2 cpv del PTA di cui alla D.G.R. 1441 del 04/08/1989 con
approvazione definitiva del Consiglio Regionale, giusta D.G.R. 677 del 20/10/2009;
sia fatta la identificazione e capacità dei serbato idi accumulo a valle degli impianti di
trattamento;
siano rispettate le prescrizioni dettate dall’Arpa Puglia - Direzione Scientifica con la nota prot.
n. 16116 del 16/06/2009;
sia effettuata la valutazione delle emissioni legate al trasporto della biomassa (all. I R.R.
12/2008);
sia presentata “un’analisi particolareggiata dell’impatto emissivo basata su modelli di
ricaduta degli inquinanti al suolo” (art. 4 c. 1, R.R. n. 12 del 14.07.2008).
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.
PREMESSO che:
- la società O.R.P. S.r.l. comunicava, con nota del 22/06/2009 (acquisita al prot. n. 8246 del 28/07/2009),
alla Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti energetiche il deposito di ulteriore documentazione integrativa
all’Arpa Puglia - Direzione Generale ad integrazione della documentazione progettuale già trasmessa.
CONSIDERATO che:
- l’Arpa Puglia - Direzione Scientifica con nota prot. n. 27693 del 09/09/2009 comunicava, alla luce
della documentazione integrativa summenzionata depositata dalla Società, che in base alle dichiarazioni
effettuate dalla stessa Società relativamente alle misure di mitigazione/compensazione delle emissioni
inquinanti generate dall’impianto ed alimentazione ausiliaria a metano, riteneva risolte favorevolmente
le prescrizioni comminate con la precedente nota prot. n. 16116 del 16/06/2009.
RILEVATO che:
- la Società non ha mai chiarito alla Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche e alla Provincia di
Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti se l’autorizzazione all’attingimento del pozzo trivellato cui la Provincia fa
riferimento nel proprio nulla osta sia già esistente ovvero sia soggetto a rilascio di apposita convenzione
alla trivellazione.
Pertanto si ritiene superato il riferimento da parte della Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti al rispetto
delle prescrizioni riportate nella nota dell’Arpa Puglia - Direzione Generale prot. n. 16116 del 16.06.2009
in quanto ritenute risolte favorevolmente dallo stesso Ente che le aveva dettate; restano salve le ulteriori
prescrizioni riportate nelle successive note dell’Arpa Puglia nonché della stessa Provincia di Bari facenti parte
integrante della presente Determina di Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii..
Al contempo, relativamente all’attingimento del pozzo trivellato cui fa riferimento la Provincia di Bari, la società
O.R.P. S.r.l. dovrà ottenere apposita Autorizzazione, dalla Regione Puglia, alla trivellazione e all’attingimento
del pozzo prima dell’inizio dei lavori e comunque entro sei mesi dalla data di rilascio dell’Autorizzazione Unica
ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii..
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Provincia di Bari – Servizio Tributi e Impianti Termici, prot. n. 51428 del 03/08/2009, con cui rilascia nulla
osta di massima alla realizzazione dell’impianto in progetto in osservanza delle prescrizioni espresse con
la nota prot. n. 29964 del 26/05/2009 come di seguito riportate:
- per la realizzazione dell’elettrodotto a 150 kV dovrà essere sottoscritto apposito atto di concessione,
con relativo pagamento annuale del C.O.S.A.P. e dei diritti. Il mancato rilascio del nullaosta all’esecuzione
dei lavori non consentirà la realizzazione di opere che comportino manomissione della sede stradale di
competenza provinciale.
Provincia di Bari – Servizio Viabilità, prot. n. 11409/V/09 del 13/05/2010, con cui esprime parere
favorevole alla costruzione di linea elettrica MT con condotta in pvc diam. 200 mm per allacciamento
a n. 1 impianto con combustione di biomassa, sulla SP 140 dal km. 0+000 0+930 per ml 930, sulla SP
41 dal km 10+875 al km 12+860 per ml 1985 e sulla SP 160 dal km 6+850 al 9+065 per ml 2215 e n.
1 attraversamento trasversale da eseguire sulla rotatoria della SP 236 al km 12+960 mediante tecnica
spingi tubo (NO DIG) per una lunghezza di mt 100, a condizione che:
- siano rispettati gli obblighi e le prescrizioni contemplate agli artt. 221, 22, 25, 27 e 28 del D.Lgs. n. 285
del 30.04.1992 e degli artt. da 30 a 45 e 65, 66, 67, 69 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e loro s.m.i. e del
D.P.R. n. 610 del 16.09.1996, dai relativi disposti del Regolamento COSAP di questa provincia;
1. tutti i lavori siano eseguiti senza ostacolare il pubblico transito, il normale deflusso delle acque
piovane, la complessiva agibilità della strada, restando quésta Provincia e il suo personale sollevati
da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni eventualmente causati a persone e/o cose in
dipendenza della concessione in narrativa;
2. tutti i manufatti interessati dai lavori siano ripristinati a perfetta regola d’arte;
3. i materiali di qualsiasi natura e quelli provenienti dagli scavi non dovranno ingombrare, neppure
temporaneamente, la carreggiata per cui si dovrà provvedere al loro immediato trasporlo a rifiuto o
in sito esterno alla sede stradale se occorrenti per parziali rinterri;
4. tutti i materiali ed i conglomerati da adoperare nei ripristini siano corrispondenti alle caratteri fisiche
generali, fisiche, chimiche e meccaniche contemplate dai Capitolati Speciali Stradali in uso presso
questa Provincia che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà dei relativi accertamenti da
eseguirsi a cura e spese del Concessionario, pena, in caso di inaccettabilità o di ripristini comunque
non conformi alle prescrizioni del presente atto, il loro rifacimento in danno. La segnaletica orizzontale,
ove necessario, dovrà essere rifatta, per l’intera carreggiata, secondo la normativa vigente subito
dopo la formazione delle fasce bituminose di cui ai successivi punti;
5. per gli impianti entroterra trasversali mediante sistema spingi tubo:
gli scavi per gli impianti delle attrezzature che eseguiranno il traforo dovranno essere eseguiti
il più lontano possibile dalla carreggiata stradale od in proprietà privata;
i chiusini, le camerette e i pozzetti dovranno essere ubicati al di fuori della carreggiata e delle
pertinenze stradali, onde sia consentita in modo idoneo l’esecuzione di ogni intervento manutentivo
al di fuori del confine stradale;
5bis.
per gli impianti entroterra trasversali o longitudinali in carreggiata, in banchina bitumata, in
terra battuta o in calcestruzzo:
gli scavi longitudinali dovranno risultare quanto più possibile lontani dalla carreggiata e
paralleli all’asse stradale, dovranno avere profondità maggiore o uguale a m. 1,30 e larghezza minore
o uguale a m. 0,60 la pavimentazione dovrà essere tagliata con bordi perfettamente regolari e paralleli
all’asse stradale;
i chiusini, le camerette e i pozzetti dovranno essere ubicati al di fuori della carreggiata e delle
pertinenze stradali, onde sia consentita in modo idoneo l’esecuzione di ogni intervento manutentivo
al di fuori del confine stradale;
il rinterro, dell’altezza finita di meno cm. 15 dal piano carreggiata, dovrà essere eseguito con
un misto cava e materiale arido, l’ultimo strato di spessore di circa cm. 20 dovrà essere compattato
secondo le prescrizioni previste dai capitolati speciali per lavori stradali in uso presso la Provincia di
Bari e sarà costituito da una miscela di cemento e inerte con dosaggio non inferiore a q.li 0,80 per mc;
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il restante cavo della profondità di cm. 15 dovrà essere colmalo subito dopo, previa spalmatura
della superficie con Kg. 1,200/mq di emulsione bituminosa, con binder a caldo di tipo chiuso, da
costipare con rullo compressore di adeguato peso sino a rifiuto secondo l’originaria sagoma stradale.
Non saranno consentite in alcun caso colmature superficiali, sia pure di breve durata, con materiali
diversi dal detto binder per cui, ove questo non fosse subito disponibile, il cavo in parola rimarrà
transennato e presegnalato a norma degli articoli su richiamati dal vigente Codice Stradale e dal suo
regolamento di attuazione;
ogni altra opera manomessa verrà ripristinata a perfetta regola d’arte, conservandone
continuità, forma e compattezza;
lasciata sotto traffico la fascia (o le fasce) in binder sopracitato non meno di 1 mese e non
oltre 2 mesi si procederà, purché in periodo stagionale e condizioni atmosferiche favorevoli, al
completamento dei ripristini bìtuminosi, da eseguire entro e non oltre giorni 1 mediante: fresatura della
pavimentazione stradale per una profondità di cm 5 e per l’intera carreggiata in caso di occupazione
longitudinale, non inferiore a m. 5 od anche, superiore, ove le lesioni e deformazioni frattanto
formatesi all’intorno dello scavo si fossero estese oltre detta larghezza, nel caso di attraversamenti
trasversali, e quindi mediante susseguente soffiatura e spalmatura della superficie fresata con
Kg. 1,300/mq di emulsione bituminosa; seguirà subito dopo il rifacimento del tappetino di usura
manomesso, impiegando idoneo conglomerato bituminoso da stendere a caldo con vibrofinitrice
e da costipare con rullo compressore di adeguato peso secondo le originarie sagome trasversali e
longitudinali;
la banchina stradale verrà ripristinata interamente in calcestruzzo o in alternativa con binder
e tappetino bituminoso secondo le modalità descritte nei comma precedenti;
6. i lavori previsti dovranno essere eseguiti nella prima fase entro 90 giorni dalla data del rilascio della
concessione, pena la decadenza della stessa, e dovranno avere rispettivamente durata massima di
giorni 1 nella prima fase e giorni 1 nella seconda;
7. il presente nulla osta ha la validità di 180 giorni dalla data di rilascio;
8. il concessionario dovrà provvedere tempestivamente, e senza deformare l’originaria sagoma
stradale, alla colmatura delle depressioni e buche ogni qualvolta se ne dovessero formare sulle fasce
di ripristino o nelle loro adiacenze a causa di assestamenti o cedimenti sottostanti, nonché a riparare
ogni altro danno comunque derivante dalle o alle opere permesse;
9. per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario, sia nei confronti di questo Ente che
dei terzi danneggiati dovrà essere depositata una cauzione di Euro 500.000 (cinquecentomila euro)
da restituire su parere liberatorio da richiedere al “Servizio Viabilità - 1” dopo mesi 5 dalla data di
ultimazione definitiva dei lavori e una polizza fideiussoria R.C.T. di Euro ( 1.549.370,70) della durata
minima di un anno;
10.ogni opera intrapresa potrà essere sospesa con decorrenza immediata dal personale preposto
del “Servizio Viabilità - 1” per motivi di salvaguardia dell’incolumità pubblica o per accertato
inadempimento delle prescrizioni suesposte;
11.la data inizio lavori, denominazione sociale, sede e numero telefonico dell’impresa esecutrice e del
direttore dei lavori (geometra o ingegnere), dovranno essere comunicati con racc. A.R. al Servizio
Viabilità - 1 e con lettera ordinaria al s.s. di zona, mentre l’ultimazione dei lavori dovrà essere
comunicata immediatamente in uno con la dichiarazione del direttore dei lavori dell’avvenuta,
esecuzione dei ripristini secondo le prescrizioni della concessione, della mancanza di sopravvenuti
incidenti e del corretto adempimento di quanto previsto dal Codice della Strada. Stessa procedura
dovrà adottarsi per i lavori da eseguire nella seconda fase. Nessuna impresa potrà dare inizio ai lavori
di cui trattasi se non in possesso della concessione o copia conforme, da tenere obbligatoriamente in
cantiere ed esibire in qualunque momento venisse richiesta dal personale competente in materia di
viabilità di questo Ente pena, in caso di mancata presentazione, l’immediata sospensione dei lavori e
quant’altro sancito nei commi 11 e 12 dell’art.27 del vigente Codice Stradale;
12.ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso art. 27 e di quant’altro stabilito in merito, ai sensi di legge, nel
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regolamento COSAP di questo Ente, lo stesso avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio: di revocare
o modificare in ogni tempo la concessione di cui trattasi; come pure di imporre lavori di ripristini
della strada per danni che in qualsiasi tempo dovessero comunque ad essa derivare dalle opere di
impianto concesse, quali, in particolare, le deformazioni del piano stradale, ove manomesso, per
ulteriori cedimenti dei rinterri; nonché di imporre lo spostamento o la rimozione dell’impianto o
parte di esso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza
alcun indennizzo;
13.ai sensi dell’art. 25 commi 6 e 8 del vigente Codice della Strada, chiunque non osservi le prescrizioni
indicate nell’atto autorizzatorio è soggetto ad una sanzione amministrativa nonché ad una sanzione
amministrativa accessoria consistente nella sospensione di ogni attività fino all’attuazione successiva
delle prescrizioni violate, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI dello stesso Codice della
Strada;
14.l’occupazione della segnaletica temporanea di cantiere sarà di mq 80 x gg 50;
15.il concessionario, con l’inizio dei lavori di cui trattasi, dovrà intendere accettate irrevocabilmente tutte
le condizioni e prescrizioni di cui all’atto autorizzatorio, che si intenderanno incluse nel successivo atto
di concessione, anche se non tutte espressamente menzionate;
16.il presente nulla osta si rilascia a condizione che i lavori siano eseguiti in banchina stradale nel tratto
in parallelismo ed ad una profondità maggiore od uguale a m. 1,20, e che l’attraversamento sulla SP
236 sia eseguito esclusivamente con tecnica spingitubo (NO DIG).
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.
PREMESSO che:
- la Provincia di Bari - Servizio Viabilità 1 stabilisce la validità del presente nullaosta, prot. n. 11409/V/09
del 13/05/2010, pari a 180 giorni dalla data di rilascio.
CONSIDERATO che:
- la Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 12346 del 17/10/2011
comunicava alla Provincia di Bari - Servizio Viabilità di aver rilevato una discrepanza nel nulla osta
sopracitato relativamente alla connessione dell’impianto di produzione da fonte rinnovabile biomassa
nella S.E. di Matera con cavo di utenza a 20 kV.
RILEVATO che:
- la Provincia di Bari - Servizio Territorio - Viabilità, prot. n. PG/0073510 del 04/11/2011, comunicava
la validità del nulla osta summenzionato con cavo di utenza a 150 KV e non a 20 kV come erroneamente
trascritto.
Pertanto si ritiene il citato nulla osta rilasciato dalla Provincia di Bari - Servizio Viabilità confermato nella
validità come comunicato dalla stessa Provincia di Bari - Servizio Territorio con la nota successiva.
Infine, considerato che al punto 7 del medesimo nulla osta la Provincia di Bari (ora Citta Metropolitana)
ne dichiarava la validità pari a 180 giorni e considerato che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 133 del
12/09/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 164 del 11/11/2014 che introduceva il comma 8 bis, il
nulla osta aveva già spirato i termini citati, la società O.R.P. S.r.l. dovrà, prima dell’inizio lavori, chiedere un
nuovo nulla osta confermativo dei quello trasmesso con la nota prot. n. 11409/V/09 del 13/05/2010 facente
parte integrante della presente Determina.




Provincia di Matera – Area Tecnica Servizio Viabilità, prot. n. 43657 del 26/11/2009, con cui comunica
che la competenza in merito al rilascio dell’Autorizzazione alla posa di un cavidotto lungo le SP 160 e SP
41 in agro di Santeramo in Colle è di competenza della Provincia di Bari.
Comune di Santeramo in Colle, modulo parere del 16/06/2009, con cui, richiamata la D.G.C. n. 115
del 10/06/2009, ritiene l’intervento in oggetto ammissibile sia dal punto di vista urbanistico (zona
“E1” agricola del vigente P.R.G.) rientrando l’intervento in quelli previsti dal comma 4 dell’art. 2 della
L.R. 31/2008 (impianto a “Filiera Corta”), sia dal punto di vista della compatibilità ambientale (area di
intervento priva di particolari vincoli ambientali) a condizione che:
- sia individuata a ceduta al Comune, gratuitamente e senza alcun onere per lo stesso un’area di circa
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8000 mq interna o in adiacenza al lotto di intervento da destinare a parcheggio pubblico (i tempi
e le garanzie di tale cessione devono essere stabiliti nella convenzione che i proponenti devono
sottoscrivere con il Comune);
- siano realizzate, a carico del proponente, tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie per
la funzionalità e la messa in esercizio dell’impianto, compresa la idonea sistemazione dell’area da
cedere al Comune e da utilizzare come parcheggio pubblico;
- sia trasmesso l’atto di vincolo, regolarmente registrato e trascritto, delle aree destinate a parcheggio
privato ed individuate nelle tavole progettuali (superficie di circa 15.957,00 mq), preferibilmente
prima del rilascio dell’Autorizzazione Unica.
Infine si consiglia di individuare idonea e formale garanzia (fideiussione bancaria, polizza assicurativa,
ecc.) che i proponenti devono prestare in ordine al mantenimento dei nuovi livello occupazionali previsti
(50unità) e della destinazione d’uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di
avvio dell’attività produttiva.
ASL Bari, prot. n. 404 del 16/06/2009, con cui conferma i pareri espressi con il Servizio SPESAL e SISP con
la nota prot. n. 0207 del 04/03/2008 allegato al modulo parere del 11/03/2008 a condizione che:
- lo stabilimento per la combustione delle biomasse e produzione energia elettrica sia dotato di
aereazione meccanica in tutti gli ambienti privi di ricambio naturale di aria; di impianti di aspirazione
delle polveri prodotto nelle fasi di scarico e trasporto delle biomasse; di impianti di aspirazione fumi e gas
eventualmente prodotti durante le fasi di combustione delle biomasse; di infermeria dotata di servizio
igienico e lavabo dedicati;
- nell’impianto di generazione elettrica sia realizzato un locale spogliatoio con wc dedicati agli addetti a
tale impianto con un’altezza minima di m. 2,70 e aerazione naturale o meccanica e superfici proporzionale
al numero degli addetti ( circa 1 mq per addetto); e siano realizzati impianti di aspirazione delle polveri,
dei vapori, dei fumi e gas prodotti;
- nella Stazione Elettrica le sale quadri ed il disimpegno con i servizi igienici dovranno avere un’altezza
minima di m. 2,70;
- in fase di collaudo della struttura sia acquisito il Certificato Prevenzione Incendi; Scheda di notifica
ex. art. 48 D.P.R. 303/1956; Valutazione del rischio chimico ex D.Lgs. 25/2002; Certificato di Collaudo,
rilasciato dall’ISPESL dell’ascensore - montacarichi; adempimento D.Lgs. 626/1994 e s.m.i.; registro
infortuni vidimato; conformità dell’impianto elettrico alla Legge 46/1990 con relativa denuncia di messa
a terra; certificato di idoneità di eventuali apprendisti minori.
TERNA S.p.A., prot. n. TE/P20100007458 del 03/06/2010 comunica di aver rilasciato il proprio parere,
con la nota prot. n. TE/P20090016059 del 27/11/2009, di rispondenza del progetto delle opere RTN di
connessione dell’impianto in oggetto con i requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità si evidenzia quanto segue:
Il legale rappresentante della Società O.R.P. S.rl., con nota pec del 25/06/2020 (acquisita al prot. n. 4546
del 25/06/2020) trasmetteva dichiarazioni sostitutive di notorietà attestanti la cessione della disponibilità
delle aree su cui andrà ad insistere l’impianto e con nota del 01/12/2020, confermava nuovamente la
disponibilità delle aree utili alla realizzazione dell’impianto comprensive di quelle su cui insisteranno
le opere di connessione. Successivamente con nota pec del 23/02/2021 (acquisita al prot. n. 1802
del 23/02/2021), a conferma, trasmetteva copia delle scritture private con le quali la Società istante e
proprietari delle aree interessate dall’impianto “… si danno reciprocamente atto della persistente validità
delle pattuizioni contrattuali riportate nel contratto preliminare di compravendita …”; sottoscritti in data
05/05/2005 e data 20/12/2013.
Preso atto:
della nota prot. n. 35904 del 23/06/2020 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco rilasciava la
conformità del progetto alla normativa e ai criteri generali della normativa di prevenzione incendi con
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prescrizioni; tenuto conto che la Società con nota pec del 25/06/2020 (acquisita al prot. n. 4546 del
25/06/2020) trasmetteva, unitamente al summenzionato parere dei VV.FF. anche le Tavole PI.1 e PI.2
rappresentative del Layout di impianto visionate dal suddetto Comando;
che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale con nota prot. n. 18064 del 24/09/2020
(acquisita al prot. n. 6587 del 24/09/2020) preso atto degli elaborati PI.1 e PI2 rilasciava il proprio parere
di conformità al PAI, considerato infine che la Società istante trasmetteva la medesima comunicazione
acquisita al prot. n. 4549 del 25/06/2020 anche all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale con la precisazione che i summenzionati elaborati erano assorbenti anche di tutte le
prescrizioni dettate dall’Autorità di Bacino con la nota prot. n. 12862 del 21/10/2009.

Rilevato che:
-

-

-

-

-

-

l’istanza in oggetto non rientra nell’ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come
modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012, in quanto i lavori della Conferenza di Sevizi si
sono conclusi con nota prot. n. 161836 del 17/11/2010;
l’istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. 3029/2010, in quanto in quanto i
lavori della Conferenza di Servizi si sono conclusi con nota prot. n. 16183 del 17/11/2010;
con riferimento alla procedura ambientale, la Provincia di Bari – Servizio Ambiente e Rifiuti (ora Città
Metropolitana) con modulo parere del 16/06/2009 confermava il parere di Incidenza Ambientale
rilasciato dall’allora competente Servizio Ecologia – Uffici Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia
con la nota prot. n. 05351 del 26/06/2002;
a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con
Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l’intervento in oggetto non risulta interessare Zone di
Protezione Speciale Idrogeologica di “Tipo A”, “B1 o B2”;
per quanto innanzi esposto, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile
del Procedimento, tenuto conto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti agli
atti di questo procedimento, e della risoluzione delle incongruenze evidenziate a seguito della CTU
resa nel giudizio iscritto al r.g. n 5405/2015 del Consiglio di Stato, in stretta ottemperanza e nei limiti di
quanto prescritto dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 420/2019, della sentenza n. 8824/2019, con
nota prot. n. 6942 del 06 ottobre 2020, ha comunicato la conclusione del procedimento finalizzato al
rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società O.R.P. S.r.l. alla
sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi dell’art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.
Il Comune di Santeramo in Colle, con nota prot. n. 5218 del 16/10/2020 (acquisita al prot. n. 7248
del 16/10/2020), proponeva opposizione procedimentale che la Sezione procedente trasmetteva alla
Società O.R.P. S.r.l., la quale con nota pec del 26/10/2020 (acquisita al prot. n. 7640 del 27/10/2020), ha
formulato le relative osservazioni;
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali esaminava l’opposizione presentata e con nota prot.
1376 del 11/02/2021, che si intende integralmente richiamata nel presente provvedimento, riscontrava
evidenziando che “… con la nota prot . n. 6942 del 06/10/2020 la Sezione si è limitata a dare esecuzione
alle sentenze del Giudice Amministrativo a seguito della valutazione degli aspetti relativamente ai quali
residuavano margini di valutazione secondo le indicazioni fornite dalle sentenze. Pertanto l’attività
svolta a valle delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, e declinata nella nota prot. 6942 del
06/10/2020, è stata espletata tenendo conto dei vincoli conformativi che discendono dalla decisione di
appello del Consiglio di Stato n. 5000/2013 che ha imposto all’Amministrazione regionale di procedere
esclusivamente alla verifica di conformità del progetto definitivo alle prescrizioni formulate in sede di
conferenza …”. E’ stato, inoltre, precisato che “… il procedimento di Autorizzazione unica è diretto ad
acquisire, attraverso la conferenza di servizi, atti, pareri e nulla osta che restano di competenza degli Enti
che li hanno espressi e che non possono essere disapplicati dal responsabile del procedimento. Alla luce
di quanto evidenziato l’intervento in opposizione proposto non è ammissibile ed è, comunque, infondato
tenuto conto dei vincoli imposti dalla chiusura del procedimento e dalle pronunce giurisdizionali citate a
cui l’Amministrazione regionale deve conformarsi …”.
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Considerato che:
-

la Società con nota consegnata a mano in data 01/10/2020 e acquisita al prot. n. 6773 del 01/10/2020
trasmetteva:
 numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei
Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni
formulate in Conferenza dei Servizi“;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale
il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le
risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno
partecipato al procedimento stesso;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale
rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva
formulate dai suddetti Enti;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la
ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come
prevista dal vigente PRG;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente
attesta la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di
qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta
che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R.
14/2007;
 a rendere dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste
dall’art. 67 del D.Lvo n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti
previsti dall’art. 85 del D.Lgs 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi
e supplenti);
 documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di
amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare
tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire
successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della nota prot. n. 6942
del 06/10/2020, tenuto conto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti agli atti
di questo procedimento concluso con nota prot. n. 16183 del 17/11/2010 vagliata da parte del Giudice
Amministrativo; e della risoluzione delle incongruenze evidenziate a seguito della CTU resa nel giudizio
iscritto al r.g. n 5405/2015 del Consiglio di Stato, avvenuta in data 06/10/2020; in stretta ottemperanza e
nei limiti di quanto prescritto e ritenuto ammissibile dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 420/2019, della
sentenza n. 8824/2019, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale
della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte biomassa della potenza pari a 10 MWe, da
realizzarsi nel Comune di Santeramo in Colle (Ba) - località “Alessandriello – Montefungale”;
 delle opere connesse (codice Rintracciabilità 07015810) le quali prevedono che l’impianto venga
collegato in antenna con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380 kV denominata “Matera”.
Tale soluzione prevede:
- costruzione ed esercizio di un nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento alla
Stazione Elettrica;
- costruzione ed esercizio di uno Stallo di arrivo produttore a 150 kV nella suddetta Stazione Elettrica;
 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica;
-

in data 05/01/2021 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società O.R.P. S.r.l. l’Atto unilaterale
d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
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l’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 08/01/2021 ha provveduto alla registrazione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n. 023570;
il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplice copia dalla Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento
agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati
dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 Istanza di comunicazione antimafia prot. n. 0024441 del 12/02/2021;
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 con il rilascio dell’Autorizzazione
Unica.
La società O.R.P. S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it
nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli
strati informativi dell’impianto biomassa e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel
sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente
determinazione.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10
agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre
e rocce da scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società O.R.P. S.r.l. deve presentare all’Autorità
competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la
realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012,
nonché il piano di gestione dei rifiuti.
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o
alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.
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.
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IL DIRIGENTE 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.;
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;
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;
Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 05/01/2021 dalla società O.R.P. S.r.l.;
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 6942 del 06/10/2020, con cui si è comunicata
Esecuzione Sentenza C.d.S., Sez V, n. 8824 del 27/12/2019, come riportata nelle premesse, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
ART. 2)
Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della nota
prot. n. 6942 del 06/10/2020, tenuto conto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti

22750

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

agli atti di questo procedimento concluso con nota prot. n. 16183 del 17/11/2010; e della risoluzione delle
incongruenze evidenziate a seguito della CTU resa nel giudizio iscritto al r.g. n 5405/2015 del Consiglio di Stato,
avvenuta in data 06/10/2020; in stretta ottemperanza e nei limiti di quanto prescritto e ritenuto ammissibile
dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 420/2019, della sentenza n. 8824/2019, si provvede al rilascio, alla
O.R.P. S.r.l. - con sede legale in Santeramo in Colle (BA), alla via Riello, 2, Contrada Montefungale – P.IVA
05518460729 e C.F. 05518460729, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del
29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del
25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:
 un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte biomassa della potenza pari a 10 MWe, da
realizzarsi nel Comune di Santeramo in Colle (Ba) - località “Alessandriello – Montefungale”;
 delle opere connesse (codice Rintracciabilità 07015810) le quali prevedono che l’impianto venga
collegato in antenna con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380 kV denominata “Matera”.
Tale soluzione prevede:
 costruzione ed esercizio di un nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento alla Stazione
Elettrica;
 costruzione ed esercizio di uno Stallo di arrivo produttore a 150 kV nella suddetta Stazione Elettrica;
 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica.
ART. 3)
La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire
l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs.
29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare
ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
ART. 4)
La società O.R.P. S.r.l. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile biomassa di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà
assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi,
all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R. 18
ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici,
esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee
dei luoghi interessati”.
La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente
provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che
le hanno disposte.
ART. 5)
La presente Autorizzazione Unica avrà:
 durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
 durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
 laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà
dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
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ART. 6)
Di apporre il vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione
dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo biomassa, nonché delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12,
16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n.
387, autorizzate con la presente determinazione.
ART. 6-bis)
Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “i termini di efficacia di tutti i
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della conferenza”, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 6523 del
22/09/2020.
ART. 7)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art.
5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio
Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro:
a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per
la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini
di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della
L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero
contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto;
c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini
stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza
elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore
del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità
stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..
Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle
lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione e l’obbligo del soggetto autorizzato
al ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al
paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti
clausole contrattuali:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del
Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione
scritta del medesimo soggetto beneficiario;
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la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento
dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza
motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali
aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..
Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro
sei mesi dal completamento dell’impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la
loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
I seguenti casi possono determinare la revoca dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino dell’originario
stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione
dell’impianto entro i termini stabiliti:
- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell’impianto, fatti salvi i casi di cui all’art. 5, comma 21
della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell’atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall’Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.
Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad
adempiere, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.
ART. 8 bis)
La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva
acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011,
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all’immediata revoca del provvedimento di
autorizzazione.
ART. 9)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi
dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e
109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle
modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Per le medesime finalità la Società, contestualmente all’inizio lavori, deve, a pena di revoca dell’Autorizzazione
Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del
D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 10)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
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a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell’impianto biomassa non direttamente occupate dalle
strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le
strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto biomassa;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica
su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.
L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui
all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni
assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle
opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme
vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da
parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio
dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al
paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della
L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio
dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
ART. 11)
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.
ART. 12)
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 25 facciate:
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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 Santeramo in Colle (BA);
o al Comune di Matera (MT);
o alla Società O.R.P. S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

				

Il Dirigente Vicario della Sezione Dott. Giuseppe Pastore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 18 marzo
2021, n. 43
P.O.R. FESR Puglia 2014-2020 – Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” – Azione 4.3
“Interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS)”. Avviso di
cui all’A.D. N. 101 del 30.05.2019. Rettifica determinazione dirigenziale n. 152 del 30.09.2020 e integrazione
finanziamento in favore del Comune di Bagnolo del Salento. Accertamento di entrata e impegno di spesa.
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti:
-

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04/02/1997 n. 7;
la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165 del 30/03/01;
la DGR n. 1444 del 30/07/2008;
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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il DPGR 31/07/2015, n. 443 e ss.mm. 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 DGR n. 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 – MAIA”;
la DGR n. 1974 del 07/12/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’atto di Alta Organizzazione
Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
Il DPGR 22/01/2021 n. 22 con cui è stato adottato l’atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e successivi atti di proroga 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;
la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stato nominato responsabile di Azione 4.3 il Dirigente pro
tempore della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2089 del 22/12/2020 sono state attribuite le funzioni vicarie della
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al dott. Giuseppe Pastore;
i commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023;
La D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;

Premesso che:
l’Accordo di Partenariato Italia 20142020, definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, modificato con Decisione di
esecuzione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018;
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il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia è stato approvato, da ultimo, con
Decisione di esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018 che modifica la precedente Decisione C(2015)
5854, già modificata dalle Decisioni C(2017)2351 e C(2017)6239;
con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15 novembre 2018 si è preso atto della Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018;
il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia 2014/2020 è stato adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
le Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28.02.2018, n. 336 del
01.08.2018, n. 286 del 15.10.2018 e n. 136 del 09.05.2019 con le quali sono state apportate modifiche
ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 (Si.Ge.Co.);
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2218 del 29.11.2018 è stato dato mandato al Dirigente della
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di procedere alla predisposizione di apposito Avviso Pubblico
a sportello con una dotazione finanziaria di € 2.993.000,00, rivolto alle Amministrazioni Pubbliche della
Regione Puglia per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids);
con determinazione dirigenziale della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali n. 101 del 30.05.2019
è stato adottato l’avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi
intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS), lo schema di disciplinare regolante i rapporti
tra Regione Puglia e soggetti beneficiari, e si è proceduto all’accertamento di entrata e prenotazione
obbligazione di spesa giusta DGR 2218/2018;
che il suddetto avviso pubblico prevedeva la procedura di selezione a sportello con chiusura il 31.10.2019
alle ore 12:00 e che pertanto le proposte progettuali sarebbero state istruite secondo l’ordine cronologico
di arrivo sino a concorrenza delle risorse finanziarie pari ad € 2.993.000,00, da parte di un apposita
Commissione di valutazione interna al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, istruzione,
Formazione e Lavoro istituita con provvedimento del Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche
e Digitali;
con determinazione dirigenziale n. 123 del 25.06.2019 della Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali,
rettificata con atto dirigenziale n. 199 del 22.10.2019, è stata nominata la Commissione di Valutazione;
con determinazione dirigenziale n. 142 del 03.09.2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
si è proceduto alla sostituzione del Presidente di Commissione;
con determinazioni dirigenziali della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali nn. 234/2019-235/2019246/2019-51/2020-52/2020-53/2020 sono stati ammessi a finanziamento n. 17 proposte progettuali per
un importo complessivo di € 2.929.184,00;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1038 del 02.07.2020 “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 –Asse IV
“Energia sostenibile e qualità della vita” Azione 4.3. “Interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti
di distribuzione dell’energia”. Programmazione ulteriori risorse finanziarie. Applicazione avanzo di
amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8 e variazione al bilancio di previsione 2020 ai sensi
del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.si” sono state destinate risorse pari ad € 2.007.000,00 alla valutazione
dell’ammissibilità delle istanze pervenute nei termini disposti dall’Atto di indizione dell’Avviso e non
valutate per incapienza delle risorse finanziarie;

Considerato che:
-

Con determinazione dirigenziale n. 106 del 07.07.2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
è stata integrata la dotazione finanziaria dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 101 del
30.05.2020 con ulteriori risorse pari ad € 2.007.000,00 ed è stato dato mandato alla Commissione di
Valutazione di procedere alla verifica delle istanze pervenute e non valutate entro la data di chiusura
dello sportello ai sensi dell’art. 5.2 dell’avviso fino a concorrenza dell’importo di € 1.890.816,00;

-

con determinazione dirigenziale n. 152 del 30.09.2020 la Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali
ha ammesso a contribuzione finanziaria, tra gli altri, l’intervento del Comune di Bagnolo del Salento,
per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS) per un importo
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complessivo di € 150.000,00 a valere sull’azione 4.3 del PO FESR/FSE 2014-2020 ed ha proceduto
all’accertamento in entrata e impegno di spesa;
-

con nota prot. AOO/159_685 del 21.01.2021 la Regione ha notificato al Comune di Bagnolo del Salento la
determinazione dirigenziale n. 152 del 30/09/2020 e il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia
e soggetto Beneficiario da sottoscrivere;

-

Il Comune di Bagnolo del Salento con pec del 30.01.2021 ha segnalato che il progetto candidato
dal Comune a finanziamento sull’azione 4.3 del PO FESR 2014-2020 riporta un costo complessivo
dell’intervento pari ad € 180.000,00;

-

Con nota prot. AOO/159_1071 del 02.02.2021 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha
trasmesso al Presidente della Commissione di Valutazione la suddetta pec per il riesame del progetto;

-

con deliberazione di Giunta Regionale n. 370 del 08.03.2020 si è proceduto alla Programmazione di
ulteriori risorse finanziarie Variazione al bilancio di previsione 2021 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii sul PO FESR 2014-2020 Azione 4.3;
il Presidente della Commissione con e-mail del 17.03.2021, ha trasmesso il verbale n. 11 del 17.03.2021
dal quale risulta che la Commissione ha proceduto a riesaminare l’intervento del Comune di Bagnolo
del Salento ed a rettificare l’importo del progetto che per mero errore materiale era stato riportato in €
150.000,00 anziché €180.000,00;

-

Tanto Premesso
−

Si ritiene di prendere atto del verbale n. 11 del 17.03.2021 della Commissione di Valutazione;

−

Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 152 del 30/09/2020 e di ammettere a contribuzione
finanziaria l’intervento proposto dal Comune di Bagnolo del Salento per un importo di € 180.000,00
anziché 150.000,00;

−

di procedere all’accertamento in entrata ed impegno di spesa dell’importo di € 30.000,00 ad
integrazione dell’importo accertato e impegnato con determinazione dirigenziale n. 152 del
30.09.2020 pari ad € 150.000,00.
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 s.m.i.
Bilancio vincolato e autonomo di cui alla Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023” e DGR n. 71 del 18/01/2021
di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento Tecnico di Accompagnamento 2021-2023
previsti dall’art. 39 comma 10 del D.lgs. 118/2011;
• Bilancio: vincolato e autonomo
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• Esercizio Finanziario: 2021
• Struttura Regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA)
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

PARTE ENTRATA
Bilancio vincolato
Parte I^ - Entrata
Tipo di Entrata: ricorrente
Si dispone l’accertamento in entrata dell’importo pari ad € 28.200,00 giusta DRG 370 del 08/03/2021 POR
Puglia FESR FSE 2014-2020 –Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Azione 4.3. “Interventi per la
realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia”. Programmazione ulteriori risorse finanziarie
Variazione al bilancio di previsione 2021 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. a fronte delle obbligazioni
giuridiche perfezionate e dettagliate nel presente atto come di seguito riportato:
CAPITOLO
Entrata

DESCRIZIONE
CAPITOLO

TITOLO
TIPOLOGIA e
CATEGORIA

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

E. F. 2021

4339010

Trasferimenti
per il POR Puglia
2014/2020 –
Quota UE Fondo
FESR

4.200.5

E.4.02.05.03.001

24.000,00

4339020

Trasferimenti
per il POR Puglia
2014/2020 –
Quota Stato Fondo FESR

4.200.1

E.4.02.01.01.001

4.200,00

TOTALE

28.200,00

Codice identificativo transazioni Europea: 1
Causale: POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 Asse IV –Azione 4.3 di cui alla determinazione dirigenziale n. 101 del
30.05.2019 Integrazione ammissione a contribuzione finanziaria intervento Comune di Bagnolo del Salento
Il Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2020)4719 del 08 luglio 2020
dei competenti Servizi della Commissione Europea che da ultimo modifica la Decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
Bilancio Autonomo e Vincolato
Parte II^ SPESA
Tipo di spesa : ricorrente
Si dispone l’impegno di spesa sul bilancio regionale, giusta DRG 370 del 08/03/2021, per l’importo complessivo
di € 30.000,00 conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente creditore certo e liquidabile
come di seguito riportato:
Beneficiario: COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO Intervento di realizzazione di smart grid presso la
sede municipale € 180.000,00
C.F. 83000210753 Via Rosario Mancini,4 - 73020 Bagnolo del Salento (LE)
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PEC: ragioneria.bagnolodelsalento@pec.rupar.puglia.it
Codice MIR: A0403.25

CRA

62.06

62.06

62.06

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

Codice
identificativo delle
transazioni
riguardanti
le risorse
dell’UE

E. F. 2021

CAPITOLO
spesa

DESCRIZIONE CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

Codifica del
Programma di
cui al punto 1
lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

1161430

POR 2014-2020. FONDO FESR
AZIONE 4.3 – INTERVENTI PER
LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI
INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE
DELL’ENERGIA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

17.2.2

01 Fonti
Energetiche

U.2.03.01.02.003

3

24.000,00

1162430

POR 2014-2020. FONDO FESR
AZIONE 4.3 – INTERVENTI PER
LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI
INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE
DELL’ENERGIA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

17.2.2

01 Fonti
Energetiche

U.2.03.01.02.003

4

4.200,00

1163430

POR 2014-2020. FONDO FESR
AZIONE 4.3 – INTERVENTI PER
LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI
INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE
DELL’ENERGIA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. COFINANZIAMENTO
REGIONALE

17.2.2

01 Fonti
Energetiche

U.2.03.01.02.003

7

1.800,00

TOTALE

30.000,00

Causale: POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 Asse IV –Azione 4.3 di cui alla determinazione dirigenziale n.
101 del 30.05.2019 Integrazione Ammissione a contribuzione finanziaria intervento Comune di Bagnolo del
Salento
Si attesta che:
- le somme impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR n. 370 del
08.03.2021 Variazione al bilancio di previsione 2021 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 ed alla L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione
del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023” e alla L.R. n. 36 del 30 dicembre 2020, “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
- l’importo pari ad € 30.000,00 corrisponde ad obbligazione avente creditore certo e risulta, liquidabile
ed esigibile nell’esercizio finanziario 2021;
- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa sono conformi a quanto stabilito dal D.lgs. 118/2011
e ss.mm.ii;
- si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente Vicario della Sezione
									
Giuseppe Pastore
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

-

di approvare quanto riportato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di prendere atto del verbale n. 11 del 17.03.2021 della Commissione di Valutazione;
di rettificare la determinazione dirigenziale n. 152 del 30/09/2020 e di ammettere a contribuzione
finanziaria l’intervento proposto dal Comune di Bagnolo del Salento per un importo di € 180.000,00
anziché 150.000,00;
di accertare l’entrata e impegnare la somma di € 30.000,00 così come dettagliato nella sezione
“Adempimenti contabili”;
di trasmettere digitalmente il provvedimento:
• al segretariato della Giunta Regionale;
• alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
di notificare copia del presente atto al Comune di Bagnolo del Salento;
di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali:
www.regione.puglia.it – Trasparenza – Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it;
di dichiarare che il presente atto composto da n. 7 facciate, redatto in unico esemplare diventa esecutivo
dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Ragioneria.

			
			

La Dirigente Vicario della Sezione
Giuseppe Pastore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 22 marzo
2021, n. 45
P.O.R. FESR Puglia 2014-2020 – Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” – Azione 4.3
“Interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS)”. Avviso
di cui all’A.D. N. 101 del 30.05.2019. Disposizioni attuative per la riapertura sportello per la ricezione delle
domande. Accertamento di entrata e prenotazione obbligazione di spesa giusta DGR 370/2021.
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti:
-

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04/02/1997 n. 7;
la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165 del 30/03/01;
la DGR n. 1444 del 30/07/2008;
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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il DPGR 31/07/2015, n. 443 e ss.mm. 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 DGR n. 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 – MAIA”;
la DGR n. 1974 del 07/12/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’atto di Alta Organizzazione
Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
Il DPGR 22/01/2021 n. 22 con cui è stato adottato l’atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e successivi atti di proroga 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;
la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di Azione 4.3 l’Ing. Carmela
Iadaresta;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2089 del 22/12/2020 sono state attribuite le funzioni vicarie della
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al dott. Giuseppe Pastore;
i commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023;
La D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;

Premesso che:
l’Accordo di Partenariato Italia 2014 - 2020, definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, modificato con Decisione di
esecuzione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018;
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il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia è stato approvato, da ultimo, con
Decisione di esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018 che modifica la precedente Decisione C(2015)
5854, già modificata dalle Decisioni C(2017)2351 e C(2017)6239;
con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15 novembre 2018 si è preso atto della Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018;
il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia 2014/2020 è stato adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
le Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28.02.2018, n. 336
del 01.08.2018, n. 286 del 15.10.2018 e n. 136 del 09.05.2019 apportano modifiche ed integrazioni
al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.
Ge.Co.);
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2218 del 29.11.2018 è stato dato mandato al Dirigente della
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di procedere alla predisposizione di apposito Avviso Pubblico
a sportello con una dotazione finanziaria di € 2.993.000,00, rivolto alle Amministrazioni Pubbliche della
Regione Puglia per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids);
con determinazione dirigenziale della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali n. 101 del 30.05.2019
è stato adottato l’avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi
intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS), lo schema di disciplinare regolante i rapporti
tra Regione Puglia e soggetti beneficiari, e si è proceduto all’accertamento di entrata e prenotazione
obbligazione di spesa giusta DGR 2218/2018;
il suddetto avviso pubblico prevedeva la procedura di selezione a sportello con chiusura il 31.10.2019
alle ore 12:00 e pertanto le proposte progettuali sarebbero state istruite secondo l’ordine cronologico
di arrivo sino a concorrenza delle risorse finanziarie pari ad € 2.993.000,00, da parte di un apposita
Commissione di valutazione interna al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, istruzione,
Formazione e Lavoro istituita con provvedimento del Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche
e Digitali;
con determinazione dirigenziale n. 123 del 25.06.2019 della Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali,
rettificata con atto dirigenziale n. 199 del 22.10.2019, è stata nominata la Commissione di Valutazione;
con determinazioni dirigenziali della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali nn. 234/2019-235/2019246/2019-51/2020-52/2020-53/2020 sono stati ammessi a finanziamento n. 17 proposte progettuali per
un importo complessivo di € 2.929.184,00;
con determinazione dirigenziale n. 106 del 07.07.2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali
la dotazione finanziaria dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 101 del 30.05.2020 è stata
integrata con ulteriori risorse finanziarie pari ad € 2.007.000,00 al fine di finanziare le istanze pervenute
entro la data di chiusura dello sportello e non valutate per esaurimento dei fondi;
con determinazioni dirigenziali della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali nn. 110/2020119/2020-152/2020-189/2020 sono stati ammessi a finanziamento n. 10 proposte progettuali per un
importo complessivo di € 1.622.000,00 esaurendo così la valutazione di tutte le domande pervenute;

Considerato che:
-

-

con deliberazione di Giunta Regionale n. 370 del 08/03/2021 avente ad oggetto POR Puglia FESR FSE
2014-2020 –Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Azione 4.3. “Interventi per la realizzazione di
sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia”. Programmazione ulteriori risorse finanziarie Variazione
al bilancio di previsione 2021 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. sono state destinate ulteriori
risorse pari ad € 502.839,65 all’avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi
intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS) approvato con determinazione dirigenziale n.
101 del 30.05.2019;
con determinazione dirigenziale n. 43 del 18.03.2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali si è proceduto alla parziale rettifica della determinazione dirigenziale n. 152 del 30/09/2020 ed
all’integrazione del finanziamento dell’intervento del Comune di Bagnolo del Salento per un importo di
€ 30.000,00
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Tanto Premesso si ritiene necessario
1. integrare la dotazione finanziaria dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 101 del
30.05.2019 con ulteriori risorse finanziarie pari ad € 472.839,65;
2. procedere alla riapertura dello sportello per la ricezione delle domande di cui all’avviso approvato
con determinazione dirigenziale n. 101 del 30.05.2019 che qui si intende integralmente riportato;
3. stabilire che i soggetti proponenti possano presentare la domanda di finanziamento e i relativi allegati
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e fino alle ore 12:00 del 30.06.2021 confermando i criteri generali e di accesso
del bando approvato con determinazione dirigenziale n. 101 del 30.05.2019.
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 s.m.i.
Bilancio vincolato e autonomo di cui alla Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023” e DGR n. 71 del 18/01/2021
di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento Tecnico di Accompagnamento 2021-2023
previsti dall’art. 39 comma 10 del D.lgs. 118/2011;
• Bilancio: vincolato e autonomo
• Esercizio Finanziario: 2021
• Struttura Regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA)
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

PARTE ENTRATA
Bilancio vincolato
Parte I^ - Entrata
Tipo di Entrata: ricorrente
Si dispone l’accertamento in entrata dell’ importo pari ad € 444.469,27 come di seguito riportato:
CAPITOLO
Entrata

DESCRIZIONE CAPITOLO

TITOLO
TIPOLOGIA e
CATEGORIA

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

E. F. 2021

4339010

Trasferimenti per il
POR Puglia 2014/2020
– Quota UE Fondo
FESR

4.200.5

E.4.02.05.03.001

378.271,72
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4339020

Trasferimenti per il
POR Puglia 2014/2020
– Quota Stato Fondo
FESR

4.200.1

E.4.02.01.01.001

TOTALE

66.197,55
444.469,27

Codice identificativo transazioni Europea: 1
Causale: Copertura dell’Avviso Pubblico “Selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi
intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS)” – POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 Asse IV –Azione
4.3 di cui alla determinazione dirigenziale n. 101 del 30.05.2019
Il Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2020)4719 del 08 luglio 2020
dei competenti Servizi della Commissione Europea che da ultimo modifica la Decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze
PARTE SPESA
Bilancio Autonomo e Vincolato
Parte II^ SPESA
Tipo di spesa : ricorrente
Si registra la prenotazione di impegno relativa all’Avviso Pubblico per la “Selezione di interventi finalizzati alla
realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS)” di cui alla determinazione
dirigenziale n. 101 del 30.05.2019 come di seguito evidenziata:

CRA

62.06

62.06

62.06

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1 lett.
i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti le
risorse dell’UE

E. F. 2021

CAPITOLO
spesa

DESCRIZIONE CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

1161430

POR 2014-2020. FONDO FESR AZIONE 4.3
– INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE
DELL’ENERGIA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

17.2.2

01 Fonti
Energetiche

U.2.03.01.02

3

378.271,72

1162430

POR 2014-2020. FONDO FESR AZIONE 4.3
– INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE
DELL’ENERGIA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

17.2.2

01 Fonti
Energetiche

U.2.03.01.02

4

66.197,55

1163430

POR 2014-2020. FONDO FESR AZIONE 4.3
– INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE
DELL’ENERGIA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

17.2.2

01 Fonti
Energetiche

U.2.03.01.02

7

28.370,38

TOTALE

472.839,65

Importo complessivo: € 472.839,65
Causale: Copertura dell’Avviso Pubblico “Selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi
intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS)” – POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 Asse IV –Azione
4.3 di cui alla determinazione dirigenziale n. 101 del 30.05.2019;
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Creditore: con successivi provvedimenti si provvederà alla formale concessione delle agevolazioni in favore
degli aventi diritto al contributo.
Si attesta:
- che la spesa che si prevede sarà liquidata nell’esercizio finanziario 2021;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 ed alla L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione
del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023” e alla L.R. n. 36 del 30 dicembre 2020, “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione Vicario
									
Dott. Giuseppe Pastore

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

di approvare quanto riportato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

-

di integrare la dotazione finanziaria dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 101 del 30.05.2019
con ulteriori risorse finanziarie pari ad 472.839,65;

-

di procedere alla riapertura dello sportello per la ricezione delle domande di cui all’avviso approvato con
determinazione dirigenziale n. 101 del 30.05.2019 che qui si intende integralmente riportato;
di stabilire che i soggetti proponenti possono presentare la domanda di finanziamento e i relativi allegati
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e fino alle ore 12:00 del 30.06.2021 confermando i criteri generali e di accesso del bando
approvato con determinazione dirigenziale n. 101 del 30.05.2019;
di prenotare l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 472.839,65 per l’attuazione dell’Avviso
Pubblico “Selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione
dell’energia (SMART GRIDS)” – POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 Asse IV – Azione 4.3 secondo il
cronoprogramma di cui alla sezione adempimenti contabili;
di trasmettere digitalmente il provvedimento:
• al segretariato della Giunta Regionale;
• alla Sezione programmazione unitaria – Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e Autorità
di Gestione del POC Puglia;
• alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali:
www.regione.puglia.it – Trasparenza – Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
di dichiarare che il presente atto composto da n. 7 facciate, redatto in unico esemplare diventa esecutivo
dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Ragioneria.

-

-

-

-

		
		

La Dirigente della Sezione Vicario
EDott. Giuseppe Pastore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 22 marzo
2021, n. 46
Variante D.D. n. 68 del 21/11/2016 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio:
di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 28,5
MWe, costituito da 5 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 5,7 MWe, sito nel Comune di San
Severo (FG) località “Soldoni – Cappella - Antonacci”;
di un cavidotto esterno di connessione MT a 30 kV della lunghezza di circa 4.000 mt;
dell’ampliamento della Sotto stazione Utente 30/150 kV, della società Margherita S.r.l., collegata in
antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica 380/10 kV della RTN di Foggia (FG).
Società: Eurowind San Severo S.r.l., con sede legale in Roma (RN), alla Via Savoia n. 82 – P.IVA 03966050712e
C.F. 03966050712.
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;
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- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero
per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/
Ce e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia
da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come
modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari
interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
Rilevato che:








La società Eurowind San Severo S.r.l., con sede legale in Roma (RM), in Via Savoia 82, Cod. Fisc. e P.IVA
03966050712, nella persona del sig. Di Muzio Franco, nato a (omissis) l’(omissis) e residente in (omissis)
al (omissis), nella sua qualità di legale rappresentante, con nota acquisita agli atti del Servizio al prot. n.
1429 del 28/02/2020, ha presentato istanza telematica, sul sito www.sistema.puglia.it, di variante alla D.D.
n.68 del 21/11/2016 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile di tipo eolica della potenza prevista pari a 15,75 MWe, costituito da 6 aerogeneratori,
da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG), località “Soldoni – Cappella - Antonacci”, nonché delle
opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nel comune di Foggia (FG).
La Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con D.D. n. 363 del 10/03/2020 confermava la compatibilità
ambientale della variante al progetto di Parco eolico in oggetto a condizione che si provveda alla
eliminazione dell’aerogeneratore contraddistinto con il numero 7; e si provveda al riposizionamento degli
aerogeneratori autorizzati in modo da rispettare la distanza di sicurezza da strade e recettori sensibili non
inferiore a m. 384; nonché le ulteriori prescrizioni ivi riportate.
La variante progettuale proposta prevede la variazione delle modalità di connessione dell’impianto,
descritto in oggetto, alla Rete di Trasmissione Nazionale della Società Terna S.p.A. che prevedono un
collegamento in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN di Foggia, mediante gli
impianti esistenti della società Margherita S.r.l. (Cod. Id. 08017601), consistenti in:
- realizzazione cavidotto esterno MT 30kV della lunghezza di 4.000 mt circa;
- realizzazione dell’ampliamento della SSE 30/150 kV di Margherita presso la S.E. di Rete denominata
“Foggia Nord” (realizzazione dell’edificio e dell’impiantistica nonché della installazione di un
trasformatore).
Oltre alla riduzione del percorso delle opere di connessione, dalla relazione descrittiva depositata sul
portale www.sistema.puglia.it, emergeva che stante l’evoluzione tecnologica intervenuta in oltre 11 anni nel
settore degli aerogeneratori, il Proponente comunicava la necessità di innalzare l’altezza complessiva delle torri,
elevandola dai 156 m previsti in progetto a 180 m, in quanto gli aerogeneratori attualmente in commercio della
potenza superiore a 2,0 MWe hanno tutti altezza pari ai 180 m.
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare impulso al procedimento, effettuata la
verifica formale sulla completezza dell’istanza, trasmetteva con nota prot. n. 2866 del 10/04/2020
preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza sul portale telematico
www.sistema.puglia.it entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dal 16/05/2020, vista la sospensione
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dei termini dei procedimenti amministrativi prevista dall’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dall’art.
37 del D.L. 08/04/2020 n. 23.
L’istante con nota pec del 04/06/2020 (acquisita al prot. n. 3957 del 05/06/2020) provvedeva al deposito
della documentazione richiesta con la summenzionata nota prot. n. 2866 del 10/04/2020; la Sezione ha
proceduto alla verifica della documentazione trasmessa e rilevava ulteriori anomalie formali, pertanto
con ulteriore nota prot. n. 4924 del 13/07/2020 trasmetteva una nuova richiesta di integrazioni cui la
Società rispondeva con nota pec del 02/09/2020 (acquista al prot. n. 6089 del 07/09/2020).
A seguito della verifica effettuata della presenza dei requisiti tecnici e amministrativi necessari per
l’ammissibilità dell’istanza, pur non potendo concludere favorevolmente la suddetta verifica a causa
del mancato perfezionamento della documentazione amministrativa di cui al punto 4.4.2 della D.D.
1/2011 (modalità sottoscrizione elaborati progettuali), risultata ancora carente, e a seguito dell’esito
positivo della sola verifica effettuata della presenza dei requisiti tecnici necessari per l’ammissibilità
dell’istanza, comunicava con nota prot. n. 6723 del 29/09/2020 il formale avvio del procedimento. Con la
medesima nota prot. n. 6723 del 29/09/2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, informava
il Proponente che avrebbe dovuto provvedere al deposito della documentazione propedeutica risultata
ancora carente nella sezione “CONFERENZA DI SERVIZI/Da Integrare”; cui l’Istante provvedeva con la
nota pec del 06/10/2020 (acquisita al prot. n. 6905 del 06/10/2020).
Pertanto, alla luce della documentazione trasmessa dal Proponente con la succitata nota pec del
06/10/2020 (acquisita al prot. n. 6905 del 06/10/2020), conclusa positivamente la verifica, effettuata
da questo Servizio, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l’ammissibilità
dell’istanza, con nota prot. n. 6723 del 29/09/2020, contestualmente convocava per il giorno 20 ottobre
2020 la prima riunione della Conferenza di Servizi per l’esame del progetto come descritto nelle premesse
in modalità video conferenza; la seduta era aggiornata in attesa dell’esito dell’istruttoria condotta
dall’Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia; nonché del parere dell’Arpa Puglia – DAP Foggia
congiuntamente al Comune di San Severo in merito alla documentazione relativa alla determinazione dei
costi di dismissione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it dalla Società proponente;
e con nota prot. n. 7651 del 27/10/2020 trasmetteva il verbale della suddetta riunione della Conferenza
di Servizi.
Infine con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari di cui alla nota
prot. n. 1429 del 04/04/2013 del Ministero Sviluppo Economico – Ufficio U.N.M.I.G., la società Eurowind
San Severo S.r.l. in fase di integrazione della documentazione tecnica - progettuale ha provveduto al
deposito, sul portale www.sistema.puglia.it, della prevista dichiarazione di insussistenza di interferenze
con aree e manufatti di interesse della sezione U.N.M.I.G. pertanto, considerato che la procedura di
verifica “… assolve gli obblighi di coinvolgimento …” dell’Ufficio Territoriale su menzionato, la Sezione
U.N.M.I.G. del Ministero dello Sviluppo Economico non è stato coinvolto nel presente procedimento.
Nel corso della seduta, la Società Istante informava, la Sezione procedente, che con nota pec del
19/10/2020 (acquisita al prot. n. 7413 del 20/10/2020) comunicava di aver provveduto al deposito
sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione “CONFERENZA DI SERVIZI/Da Integrare”, oltre alla
documentazione richiesta con la nota prot. n. 6723 del 29/09/2020 di formale avvio del procedimento
e contestuale convocazione della riunione della Conferenza di Servizi, anche il recepimento delle
prescrizioni dettate dalla Provincia di Foggia con la D.D. n. 363 del 10/03/2020.
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha provveduto alla verifica formale della documentazione
depositata con la nota prot. n. 7413 del 20/10/2020 summenzionata, dalla quale emergeva che
il Proponente aveva provveduto ad adeguare il layout dell’impianto alla D.D. n. 363 del 10/03/2020
della Provincia di Foggia succitata, eliminando l’aerogeneratore contraddistinto dal numero 7 e
contestualmente dichiarava il cambio del modello di aerogeneratore, rispetto a quanto proposto
nell’istanza di variante, mantenendo invariate le caratteristiche geometriche dello stesso. Pertanto
allo stato l’impianto è costituito da n. 5 aerogeneratori contraddistinti dai numeri 11, 14, 15, 16, e 23,
costituito da un aerogeneratore del tipo Nordex 149 avente potenza nominale massima pari a 5,7 MWe,
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e potenza complessiva massima pari a 28,5 MWe come desumibile dalla Relazione Tecnica depositata
sul portale telematico.
Alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e ss.mm.ii., convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 24
novembre 2020 per l’esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza; e con ulteriore nota
prot. n. 8086 del 13/11/2020, per subentrate esigenze della Sezione, il rinvio della riunione succitata al
giorno 25 novembre 2020.
Contestualmente si informava il Proponente e gli enti interessati che la Sezione procedente aveva
provveduto all’esame della documentazione depositata sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione
“CONFERENZA DI SERVIZI/Da Integrare” come elencata nella nota prot. n. 7904 del 06/11/2020 succitata,
dalla quale emergevano delle anomalie formali relativamente alla documentazione di cui al punto 2.2.a
della D.G.R. 3029/2010 e punto 4.2.6 della D.D. 1/2011, ovvero la documentazione doveva essere
completata con le schede tecniche inerenti il nuovo modello di aerogeneratore adottato; e si invitava la
società Eurowind San Severo S.r.l. a voler aggiornare la documentazione risultata carente, provvedendo
a comunicare l’avvenuto deposito almeno 20 giorni prima della convocanda riunione della Conferenza di
Servizi, dandone contestuale comunicazione alla Sezione procedente.
Successivamente da una verifica condotta sul portale telematico www.sistema.puglia.it emergeva che la
società Eurowind San Severo S.r.l. aveva provveduto al deposito della documentazione richiesta con la
nota prot. n. 7904 del 06/11/2020 di convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi;
inoltre con nota pec del 02/11/2020 (acquisita al prot. n. 7758 del 02/11/2020) chiedeva l’avvio del
procedimento di “… di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati
ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”; e allegava
la nota prot. n. 010359 del 23/10/2020 con cui l’ENAC rilasciava il proprio parere di competenza e la nota
prot. n. 0073662 del 26/10/2020 con cui l’ARPA Puglia – DAP di Foggia rilasciava il parere di competenza;
e con ulteriore nota pec del 10/11/2020 (acquisita al prot. n. 8008 del 10/11/2020) trasmetteva copia
della documentazione depositata all’Ispettorato Territoriale Puglia – Basilicata e Molise.
La seduta era aggiornata con l’impegno assunto dalla Sezione procedente, in funzione del parere favorevole
rilasciato dall’Ufficio per le Espropriazioni con al nota prot. n. 14613 del 22/10/2020 acquisito agli atti del
procedimento, a comunicare l’avviso di “Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo
alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
e dichiarazione di pubblica utilità”; e, contestualmente, con l’invito rivolto alla Società istante a voler
provvedere alla trasmissione dell’accordo di condivisione del cavidotto MT – 30 kV e del relativo tracciato
con la società Margherita S.r.l.; nonché con l’invito rivolto alla Provincia di Foggia a volersi esprimere in
merito alla compatibilità paesaggistica e sismica. La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota
prot. n. 8490 del 27/11/2020 trasmetteva il verbale della succitata seduta della Conferenza di Servizi.
In seguito la società Eurowind San Severo S.r.l. con nota pec del 26/11/2020 (acquisita al prot. n. 8498
del 27/11/2020) trasmetteva l’accordo, sottoscritto con la società Margherita S.r.l., di condivisione del “…
cavidotto di connessione di proprietà di Margherita S.r.l. …”; infine la Provincia di Foggia – con nota prot.
n. 51706 del 27/11/2020 (prot. n. 8540 del 30/11/2020) trasmetteva la conferma dell’avvenuto rilascio
del parere di compatibilità paesaggistica con la D.D. n. 363 del 10/03/2020 di conferma della compatibilità
ambientale di cui alla D.D. n. 68/2016 di Autorizzazione Unica; nonché le modalità per il deposito del
progetto esecutivo a valle del rilascio del titolo autorizzativo ai fini del rilascio della compatibilità sismica.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:


Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le Provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 7665 del 16/10/2020, con
cui evidenzia che per il medesimo intervento le valutazioni di competenza sono state rese in seno al
procedimento di Valutazione Impatto Ambientale presso la Provincia di Foggia; al riguardo, con nota
prot. n. 4979 del 10/06/2019, per il quale ha espresso parere favorevole alla variante in valutazione a
condizione che:
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- tutte le operazioni di scavo siano eseguite con l’assistenza archeologica continuativa;
- l’elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli
formativi e professionali;
- l’inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato dell’assistenza archeologica dovrà essere
comunicato con congruo anticipo alla Soprintendenza che curerà l’alta sorveglianza sulle attività.
Si prescrive infine che a fine ciclo vita dell’impianto autorizzato siano messe in atto tutte le possibili
precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:
- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratore;
- siano rimosse fondazioni (plinti e pali) e tutte le opere accessorie (cabine, piste cavidotti, ecc,);
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.
Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 133966
del 09/11/2020, Con riferimento al Procedimento di Autorizzazione Unica indetto dalla Regione Puglia
di cui all’oggetto, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla
costruzione, si invita codesta società, trattandosi di attività in conto terzi, a produrre quanto richiesto
nell’allegato modello comprensivo di istruzioni. Non pervenendo quanto sopra richiesto entro 30 giorni
dalla ricezione della presente, l’istanza in oggetto sarà archiviata.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
la società Eruowind San Severo S.r.l. con nota pec del 09/11/2020 (acquisita al prot. n. 8008 del 10/11/2020)
trasmetteva, per conoscenza alla Sezione procedente, formalizzazione di istanza per il rilascio del nulla
osta definitivo allegando la documentazione tecnica richiesta.
Pertanto, la società Eurowind San Severo S.r.l., ha provveduto a formalizzare la domanda per il rilascio del
nullaosta da parte del summenzionato Ispettorato entro il termine perentorio assegnato dall’Ispettorato
Territoriale Puglia, Basilicata e Molise.






Ministero dello Sviluppo Economico –Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di
Radio diffusione e Postali – Divisione II, prot. n. 58793 del 19/11/2020, in riferimento alla dichiarazione
del 20/10/2020, conforme al modello di cui all’Allegato 17 del decreto legislativo n. 259/2003, preso
atto del parere tecnico della Div. VII della D.G.T.C.S.I. – I.S.T.I., prot.n. 56952 del 12/11/2020, si comunica
che la Eurowind San Severo S.r.l., codice fiscale 03966050712, con sede legale in Roma, Via Savoia, 82,
potrà espletare l’attività di cui all’art. 104, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.259/2003, con effetto dal
01/01/2020 e scadenza il 31/12/2029.
Ministero dell’Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 13891 del 13/10/2020, comunica che
gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di
Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/2006, non essendo compresi dell’allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta
l’elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. Corre
l’obbligo tuttavia evidenziare che la presenza nell’ambito dell’impianto di attività accessorie ricomprese nel
già citato elenco allegato al D.P.R. 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto
48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc)
dell’allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all’attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e
4 di detto decreto prima dell’inizio effettivo dei lavori per quanto attiene ala specifica valutazione di progetto
per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della
S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15/07/2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve
parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l’obblio a
carico del titolare dell’osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi
compresa l’adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio incendi
ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio
Osservatorio Abusivismo e usi Civici, prot. n. 11875 del 10/12/2020, con cui comunica che, il Servizio Usi
Civici può esercitare le proprie funzioni certificatorie solo a fronte di specifiche e documentate richieste
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che indichino esattamente gli estremi catastali delle aree da sottoporre a verifica. Ogni richiesta non
debitamente formulata o proposta in tempi che non consentono ai funzionari di effettuare le doverose
ricerche documentali al fine del rilascio della certificazione di competenza, non potrà essere evasa e, di
tanto, nessuna responsabilità può essere ascritta alla struttura, né l’eventuale mancato riscontro in alcun
modo è da considerarsi quale silenzio assenso o come acquisita autorizzazione, intesa, concessione,
licenza, parere, concerto, nulla osta o assenso comunque denominato.
Appare utile ribadire che l’attestazione di cui alla L.R. 7/1998, costituisce documento necessario ai
fini della verifica dei presupposti essenziali per l’eventuale avvio dei procedimenti di cui al D.Lgs.
387/2003, ragione per la quale appare opportuno che la verifica della sussistenza di tali presupposti,
ai fini di economia procedimentale, venga effettuata a cura dell’autorità procedente, ed in particolare
del responsabile del procedimento, già in fase iniziale, evitando così il rischio di aggravare inutilmente
l’iter procedurale laddove si riscontri poi, in fase conclusiva, la presenza di vincoli demaniali sulle aree
interessate dagli interventi proposti. Infatti, dette aree appaiono intangibili e indisponibili fino a che
non intervenga eventuale provvedimento di sistemazione demaniale o di autorizzazione al manufatto
di destinazione di competenza della Giunta regionale, cui sono rimesse le determinazioni finali a
conclusione di apposito procedimento disciplinato dalla normativa in materia di usi civici. Si precisa che
per i procedimenti già avviati senza tener conto di quanto sopra, potrà acquisire la suddetta attestazione
di vincolo demaniale di uso civico esclusivamente per i comuni che sul P.P.T.R. non risultano tra quelli
validati (PPTR SIT Puglia, nella sezione Usi Civici: verifica consistenza) e per quelli che non fanno parte
dell’elenco dei Comuni non risultano terreni di demanio civico.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha provveduto alla verifica della sussistenza del vincolo
demaniale di uso civico di cui all’art. 5 c. 2 della L.R. 7/1998;
- la verifica è stata condotta sulle aree interessate dal progetto in oggetto ricadente nei territori dei
comuni di San Severo e Foggia che sul portale SIT Puglia, nella sezione Usi Civici: verifica consistenza,
risultano fra quelli validati;
- dalla verifica condotta emergeva che il Comune di San Severo è dotato di “Dichiarazione di inesistenza
di operazioni (di indole demaniale) da compiere nel territorio del Comune di San Severo, ai sensi di legge
- Bari, 3 dicembre 1937”;
- analogamente anche il comune di Foggia è dotato di “Dichiarazione di non emissione del provvedimento
di indole demaniale per il Comune di Foggia - Bari, 16 maggio 1938”.
Pertanto si ritiene assolto l’onere di verifica imposto dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, resta
inteso che laddove dovessero emergere errori, ovvero mancati aggiornamenti nelle informazioni rilevabili dal
sito ufficiale www.sit.puglia.it con stretto riferimento agli Usi Civi codesta Sezione non si riterrà responsabile
di eventuali modifiche che dovessero comportare ritardi nella realizzazione dell’impianto ovvero dovessero
condurre ad una variante al provvedimento di Autorizzazione Unica in oggetto.




Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Ufficio per le
Espropriazioni, prot. n. 14613 del 22/10/2020, con cui esprime parere favorevole in ordine all’approvazione
del progetto in dicato in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità del progetto;
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Autorità
Idraulica sede di FG, prot. n. 13855 del 09/10/2020, con cui comunica che dall’esame della documentazione
depositata sul portale www.sistema.puglia.it con codice id. KYEQD58, si è rilevato che su tale progetto è
stato già espresso parere favorevole con A.D. n. 509 del 21/07/2014 del Servizio Lavori Pubblici, Ufficio
Coordinamento STP BA/FG. Considerato che la presente variante consiste nella variazione dell’altezza del
mozzo delle torri e la realizzazione di un edificio elettrico all’interno di una stazione già esistente, oltre
alla non realizzazione di alcuni tratti di cavidotto già autorizzati; questa Autorità Idraulica non rilevando
nuove interferenze delle opere in progetto con corsi d’acqua non ha alcun ulteriore parere da esprimere
sotto l’aspetto idraulico.
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Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività
Estrattive, prot. n. 13368 del 20/11/2020, con cui esprime nulla osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione
dell’impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio.
Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione –
Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 14775 del
19/10/2020, con cui comunica che, dall’esame degli elaborati progettuali resi disponibili sul portale
www.sistema.puglia.it si riscontra che il cavidotto esterno di connessione MT interferisce, nell’agro del
comune di San Severo, con il tracciato storico del Tratturello n. 86 Foggia – Sannicandro.
Nel tratto interessato dall’interferenza il tracciato tratturale coincide con il sedime della SP 24 e ricade in
aree appartenenti alla classe b) ex art 6 c. 1 della LR 4/2013 ovvero “aree tratturali idonee a soddisfare
esigenze di carattere pubblico”; per tali aree questo Servizio non è competente ad esprimere alcun
parere che dovrà invece essere reso dalla Provincia di Foggia quale ente gestore della strada.
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot.
n. 13636 del 22/12/2020, con cui comunica che l’intervento, nel complesso, ricade in aree individuate
catastalmente ai Fogli di mappa nn. 139-140-141-142 del Comune di San Severo (FG) e Foglio n. 37
del Comune di Foggia, che risultano sottoposte a vincolo d’uso dell’acquifero del Tavoliere, cosiddetto
di “Tutela Quantitativa”, dal Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 230/2009, ed il cui
aggiornamento è stato adottato con DGR n. 1333/2019. In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a
promuovere la pianificazione nell’utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle
stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità
di ricarica delle falde e delle destinazioni d’uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche
qualitative e quantitative, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.11 dell’allegato 14 del PTA (misure
KTM7 dell’elaborato G – Programma delle Misure dell’aggiornamento adottato con DGR n°1333/2019),
alle quali si fa espresso rinvio. La tipologia di opere previste, nel loro insieme non configgono con i
suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla
osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire
la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di
carattere generale:
- nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto
ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di
sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/
conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal
R.R. n.7/2016.
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali – Servizio Territoriale Foggia, , prot. n. 61480 del 09/11/2020, con cui comunica che le aree
interessate dai lavori per la realizzazione dell’impianto di cui all’oggetto, non sono soggetti a vincolo
idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest’Ufficio non deve adottare alcun
provvedimento in merito e procederà all’archiviazione della pratica. Si precisa altresì che:
a) vengano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro‐geomorfologico;
b) venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o
impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
c) l’eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche
singole, dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto
del R.R. 13/10/2017, n. 19 “Tagli boschivi”;
d) l’eventuale estirpazioni di colture arboree di interesse agrario dovrà essere autorizzato preventivamente
da questo Servizio Territoriale;
e) l’eventuale estirpazione di piante d’olivo dovrà essere autorizzata da questo Servizio nel rispetto della
Legge 144 del 14/02/1951;
f) non è consentita la estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale;
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g) ai sensi dell’art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio
per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stati
di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con
opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando
la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;
h) ai sensi dell’art. 7 del R.R. 9/2015, il materiale in esubero opportunamente caratterizzato deve essere
conferito in discarica autorizzata;
i) sono fatti salvi gli aspetti urbanistico - edilizi di esclusiva competenza del Comune.
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 20636 del 27/10/2020,
con cui comunica preliminarmente che, nell’ambito del procedimento unico di cui alla D.D. n. 68 del
21/11/2016, la ex Autorità di bacino della Puglia ha reso il proprio contributo non nota prot. n. 15865
del 11/11/2015; considerate le disposizioni degli artt. 4, 6, 7, 8, 9, 10 delle Norme Tecniche di Attuazione
del P Al (NTA) e fatte salve le prescrizioni contenute nella predetta nota prot. n. 15865 del 11/11/2015
in merito all’impiego della perforazione teleguidata per l’attraversamento del reticolo idrografico,
questa Autorità di Bacino Distrettuale, con riferimento alle opere di nuova realizzazione, ritiene di poter
esprimere parere favorevole prescrivendo che, nelle aree tutelate dal PAI:
- si ponga in essere ogni azione utile a preservare nel tempo la funzionalità delle opere ( con particolare
riguardo alla protezione delle stesse da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti) e la sicurezza delle
persone;
- le attività e gli interventi siano tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né
compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
- si adottino le cautele e le precauzioni finalizzate a non incrementare la pericolosità idraulica, né
localmente, né nei territori a valle o a monte;
- si evitino l’accumulo di materiale e qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- si limiti l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da
controllare la ritenzione temporanea delle acque;
- gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d’arte;
- relativamente alle interferenze (parallelismi e/o attraversamenti) con l’idrografia superficiale, prima
dell’inizio dei lavori si accerti che le modalità di risoluzione previste da progetto risultino compatibili con
la eventuale presenza di opere d’arte, concordando con l’Ente preposto alla gestione e/o manutenzione
delle stesse ogni opportuna cautela e/o accorgimento tecnico.
Resta inteso che la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale è sollevata da qualsivoglia responsabilità
connessa ad eventuali danni e/o disservizi che dovessero accidentalmente occorrere in fase di cantiere
ovvero in fase di esercizio dell’impianto.
Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 73662 del 20/10/2020, con cui considerato che il recettore più
prossimo risulta ubicato a circa 950 metri si esprime parere favorevole alla variante in oggetto per
l’installazione dell’aerogeneratore: NORDEX N149 con altezza mozzo m.105 e diametro m.149, con
potenza singola di 5,7MW e per una potenza complessiva del parco eolico costituito da 5 aerogeneratori
di 28,5MW e con le prescrizioni già espresse nel precedente parere che di seguito si reiterano:
1) Siano adottati accorgimenti atti a limitare le emissioni di polveri durante l’esecuzione dei lavori e il
trasporto di materiali polverulenti;
2) Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva di realizzazione
dell’opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.);
3) Nella fase di collaudo con l’impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam
al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai
corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico
diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per
l’abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell’aerogeneratore o
degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l’impatto.
Ai sensi dell’art. 4 comma 3, della L.R.31/2008, cosi come modificato dalla L.R. n.52/2019, si esprime,
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altresì, “parere favorevole” alla valutazione dell’importo della fideiussione che codesta autorità
competente vorrà considerare sulla base del computo metrico, asseverato fornito dal tecnico della
società, ritenuto congruo in relazione alle opere di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento o
recupero ambientale.
Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto
al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente,
nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.
Consorzio per la bonifica della Capitanata, prot. n. 22822 del 23/11/2020, comunica che dall’esame della
documentazione tecnica acquisita sono emerse interferenze degli interventi in progetto, e precisamente
dell’elettrodotto sterno di connessione con la rete idrografica e la rete irrigua gestita dal Consorzio e
precisamente:
Interferenza
identificativo
San Severo (FG)
Int. n. 1
FC 140 p.lle 123-95
n.



Bene
demaniale
Condotta PVC
f 110 mm

Int. n. 2

San severo (FG)
FC 140 p.lla 78

Affluente Torrente

Int. n. 3

San Severo (FG)
FC 140 p.lla 132

Condotta C.A.
f 500 mm

Salsola

Dall’elaborato CdB01 – Intersezioni Rete Agraria e Ingegneria si rileva che tutti e tre gli attraversamenti
saranno realizzati con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.); il franco netto tra il
cavidotto da installare e le opere coinvolte stato fissato in mt. 2,00 mentre i punti di immersione e
riemersione della perforazione sono posizionati a distanza adeguata rispetto alle opere attraversate. La
presenza del cavidotto sarà segnalata con idonee paline adeguatamente fissate al suolo. Le modalità di
superamento delle interferenze non creano pregiudizi e/o inibizioni per la gestione e l’esercizio delle
opere attraversate pertanto, per quanto di competenza di questo Consorzio, si esprime parere favorevole
all’approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti. Per quanto riguarda il rilascio
dell’autorizzazione all’uso dei beni demaniali interessati, si comunica che la relativa istruttoria, condotta
sulla scorta della documentazione prodotta dalla società proponente, si è conclusa con esito positivo
e che pertanto questo Consorzio provvederà quanto prima al rilascio del titolo abilitativo previsto dal
Regolamento Regionale n. 17/2013.
Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente,
- prot. n. 11140 del 10/03/2020 con cui trasmette D.D. 363 del 10/03/2020 con la quale determina di
confermare la compatibilità ambientale della variante al progetto di Parco eolico potenza 15,75 MW sito
nel comune di San Severo già oggetto dell’Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n.
68 del 21/11/2016 a condizione che:
1. sia eliminato l’aerogeneratore n. 7 (posto più a nord) per mitigare ulteriormente l’impatto generale
dell’impianto, ridurre l’effetto di addensamento e mitigare l’eventuale disturbo visivo, in coerenza con
quanto prescritto nel parere del Comune sotto riportato;
2. riposizionare gli aerogeneratori autorizzati in modo da rispettare la distanza di sicurezza di strade e
recettori sensibili ad una distanza non inferiore a m. 384;
parere del Comune di San Severo n. 0004625.USCITA.20-02-2020:
3. in relazione all’AU rilasciata e alla compiuta definizione di misure di compensazione in applicazione
della Delibera GM 116/2015 la ditta dovrà provvedere a comunicare la quantificazione presunta,
comprensiva deli eventuali incentivi vigenti, della valorizzazione dell’energia elettrica prodotta
annualmente nell’impianto eolico;
parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria –
Trani e Foggia n. MiBAC|SABAP-FG!10/06/2019|0004979:
4. tutte le operazioni di scavo siano eseguite con l’assistenza archeologica continuativa;
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5. l’elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli
formativi e professionali:
6. l’inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato dell’assistenza archeologica dovrà essere
comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l’alta sorveglianza sulle attività;
7. si prescrive infine che a fine ciclo vita dell’impianto autorizzato siano messe in atto tutte le possibili
precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:
a. siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente glia aerogeneratori;
b. siano rimosse fondazioni (plinti e palo) e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);
c. sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente;
parere rilasciato da Arpa con nota n. protocollo 0052481-2-12/07/2019:
8. siano adottati accorgimenti atti a limitare le emissioni di polveri durante l’esecuzione dei lavori e il
trasporto di materiali polverulenti.
9. sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva di realizzazione
dell’opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.).
10.nella fase di collaudo con l’impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam
al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai
corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico
diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per
l’abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell’aerogeneratore o
degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l’impatto.
- Modulo parere I riunione della Conferenza di Servizi del 20/10/2020 con il quale conferma la
compatibilità ambientale della Variante, come da D.D. n. 363 del 10/03/2020 con aumento della potenza
dell’aerogeneratore a 5,7 MW, trattandosi di modifica non sostanziale ai sensi della L.R. 25/2012,
a condizione che sia acquisito il parere favorevole dell’Arpa per glia spetti di sua competenza ed in
particolare il calcolo della gittata massima delle parti rotanti e relativi frammenti.
- nota prot. n. 51706 del 27/11/2020, con cui comunica che La valutazione di impatto ambientale è
comprensiva della compatibilità paesaggistica relativa alla variante proposta.
Per quanto attiene gli aspetti di compatibilità sismica si precisa che, prima dell’inizio dei lavori, la società
dovrà depositare il progetto esecutivo, previa formale istanza da inoltrare al Servizio Edilizia Sismica
della Provincia, attraverso il portale informatico dello Sportello Telematico Unificato Provincia di Foggia,
trasmettendo la documentazione progettuale con le asseverazioni dei progettisti, del geologo, del
direttore dei lavori, del collaudatore e l’accettazione all’assunzione dell’incarico da parte dell’impresa
costruttrice esecutrice dei lavori, al fine di acquisire l’autorizzazione ai sensi dell’art. 94 del DPR n.
380/2001.
Comune di San Severo - Area V Urbanistica e Attività Produttive, prot. n. 26304 del 24/11/2020, in
riferimento all’intervento proposto e tenuto conto delle integrazioni prodotte dal proponente (stralcio
dell’aerogeneratore n, 7 con riduzione dell’impianto eolico a complessivi n. 5 aerogeneratori – n. 11,
14, 15, 16, e 23) si conferma il parere favorevole espresso con nota prot. n. 22815 del 19/10/2020,
ritenendosi recepita la prescrizione ivi indicata in ordine allo stralcio di n. 1 aerogeneratore, così da
ridurre il complessivo impatto visivo dell’impianto eolico già autorizzato con D.D. n. 68 del 21/11/2016,
tenuto altresì conto che sussistono i presupposti per l’applicazione delle disposizioni transitorie di cui
all’art. 106 delle N.T.A. del P.P.T.R., essendosi in presenza di parere di compatibilità paesaggistica rilasciato
a norma del P.U.T.T./P in sede di procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica n. 68 del 21/11/2016.
Con riferimento al piano di dismissione dell’impianto e al ripristino dello stato dei luoghi, si ritiene
congrua la determinazione dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, così come adeguati
in esito all’aggiornamento del progetto, ai fini della determinazione della cauzione o fideiussione a
garanzia dell’effettiva esecuzione degli interventi previsti, ai sensi dell’art. 4 c. 2 della L.R. 31/2008 come
modificato dall’art. 20 della L..R. 52/2019..
Con riferimento alla definizione e relativa quantificazione delle misure di compensazione/mitigazione,
in applicazione della Delibera di G.M. n. 116/2015, avente ad oggetto “Piano degli interventi di Buone
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pratiche per la costruzione del paesaggio quale mitigazione degli impianti di produzione energie da
fonti alternative. Atto di indirizzo”, si individua quale misura di compensazione ambientale l’intervento
di “Riqualificazione delle strade interpoderali” per un valore pari al 3% dei proventi, comprensivi degli
incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto,
in applicazione dell’all. 2 D.M. 10/10/2020 punto 2 lett. h); a tal proposito si fa presente che con nota
acquisita al prot. comunale n. 22700 del 18/10/2020, il GSE (Gestore Servizi Elettrici), Dipartimento
Supporto alla Fonti Rinnovabili, ha comunicato l’ammissione in posizione utile nella graduatoria
dell’asta as_a_2020_3 ai sensi del D.M. 04/07/2019 dell’impianto di generazione di energia proposto
dall’Eurowind S.r.l..
Tale intervento, che andrà realizzato a cura e spese del proponente e la cui realizzazione si richiede che
venga espressamente prevista in sede di rilascio del provvedimento autorizzativo unico, dovrà essere
puntualmente definito, in esito alla quantificazione presunta della valutazione dell’energia prodotta
dall’impianto eolico, entro sei mesi dal rilascio dell’Autorizzazione Unica e comunque prima dell’inizio
dei lavori mediante stipula di apposita convenzione con il Comune di San Severo.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
- il Comune di San Severo ha individuato la tipologia di intervento di mitigazione ambientale nella misura
“Riqualificazione delle strade interpoderali” in applicazione della Delibera di G.M. 116/2015
RILEVATO che:
- sempre il Comune di San Severo ha previsto che al fine di dare puntuale definizione degli interventi volti
alla mitigazione ambientale dell’impianto in progetto la Società istante debba sottoscrivere, entro sei
mesi dal rilascio dell’Autorizzazione Unica e comunque prima dell’inizio lavori, una convenzione.
Pertanto, in recepimento di quanto stabilito dal Comune di San Severo, la società Eurowind San Severo
S.r.l. dovrà, provvedere alla stipula di apposita convenzione da sottoscrivere entro sei mesi dal rilascio
dell’Autorizzazione Unica e comunque prima dell’inizio lavori, con la quale verranno definiti puntualmente gli
interventi di mitigazione ambientale da individuarsi fra quelli ricompresi nella misura “Riqualificazione delle
strade interpoderali” in applicazione della Delibera G.M. 116/2015.






Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 0028310 del 08/10/2020, visionata la nuova
documentazione progettuale depositata dalla società proponente sul portale www.sistema.puglia.it,
comunica che, per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sussistono
motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto in progetto.
Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 0001282 del 20/01/2021, visti i pareri favorevoli del 15°
Reparto Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli; tenuto conto che l’impianto
in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni
di tiro; esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole per l’esecuzione
dell’opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona
interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di
presenza di ordigni residuali bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere
totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per la cui esecuzione si dovrà presentare
apposita istanza all’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della
ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile
unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
www.difesa.it/SGC-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni-aspx.
Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 0003817 del 26/01/2021, esprime parere favorevole
ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all’esecuzione dell’impianto di cui
trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera siano rispettati
i seguenti vincoli e prescrizioni:
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- dovranno essere rispettate tassativamente le posizioni degli aerogeneratori così come comunicate
dalla Società proponente con la nota pec in data 08/10/2020 e riportate nel parere A.M. cui si fa seguito;
- in considerazione che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla
navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare n. 146/394/442 in data
09 agosto 2000 dello Stato Maggiore Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica
degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche
(C.I.G.A.) dell’Aeronautica Militare all’indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it
almeno 30 gg. prima dell’avvio dei lavori;
- ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15
del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori
sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni
residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da
ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di
Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo
il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal
Ministero della Difesa, al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.
ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, nota prot. n. 0103597 del 23/10/2020, comunica che:
- l’ENAV con foglio 68880\2020\Funzione Progettazione Spazi aerei (ENAC-PROT-2020-57590) ha
comunicato che la realizzazione dell’impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda
gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati di propria competenza mentre le procedure di volo
sono di competenza dell’Aeronautica Militare;
- in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l’impianto ricade al di
fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli
Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla
navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a
segnalazione diurna e notturna;
- gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014
e specificatamente dall’annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and
lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l’apposizione di n. 3
bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L’ampiezza di
ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato
nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell’RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di
colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle
tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno
essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore
rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut;
- le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo
il sorgere del sole;
- dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della
segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l’altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con
frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della vita utile
delle stesse lampade;
Ai fini della pubblicazione dell’ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà inviare all’ENAV con almeno 90
giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:
1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell’aerogeneratore;
2. altezza massima dell’aerogeneratore (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m. al top dell’aerogeneratore (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.
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Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV
il completamento e l’attivazione della segnaletica definitiva.
Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica
provvisoria.
ANAS S.p.A., prot. n. 0660587 del 10/12/2020, con cui comunica che preso atto di quanto dichiarato dalla
società Eurowind San Severo S.r.l. con nota del 25/11/2020 pervenuta tramite Pec in data 26/11/2020 (con
Prot. ANAS CDG-0638582-I del 30/11/2020) non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità si evidenzia quanto segue:
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione
Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, 14613 del 22/10/2020 (acquisita al prot. n. 7509 del
22/10/2020) rilasciava il parere favorevole in ordine all’approvazione della variante progettuale in
progetto ed alla declaratoria di pubblica utilità;
la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note prot. n. 8858, n. 8864, n. 8865, n. 8866, n.
8867 e n. 8868 del 10/12/2020, trasmetteva la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di
approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione
del vincolo espropriativo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art.
16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai singoli proprietari interessati;
successivamente, la società Eurowind San Severo S.r.l., con nota pec del 09/12/2020 (acquisita al prot. n.
8849 del 10/12/2020), e nota pec del 20/01/2021 (acquisita al prot. n. 621 del 21/01/2020) comunicava
di avere raggiunto accordi bonari con alcuni dei proprietari degli immobili interessati dal progetto in
oggetto.
Con riferimento alle modalità di applicazione dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012
ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, si evidenzia quanto segue:
la società Eurowind San Severo S.r.l. con nota pec del 20/10/2020 (acquisita al prot. n. 7426 del 20/10/2020)
chiedeva congiuntamente all’Arpa Puglia – DAP di Foggia e al Comune di San Severo il rilascio del parere
di competenza in merito alla richiesta di determinazione dell’importo della “… fideiussione a garanzia
delle opere di dismissione e ripristino il cui ammontare (…) risulta dalla relazione «Piano di dismissione e
ripristino» già depositata sul portale Sistema Puglia …”;
l’Arpa Puglia – DAP di Foggia con nota prot. n. 79798 del 16/11/2020 (acquisita al prot. n. 8201 del
16/11/2020) confermava il parere espresso con la precedente nota prot. n. 73662 del 20/10/2020 anche
per gli aspetti di cui all’art. 4 comma 3 della L.R. 31/2008, così come modificato dalla L.R. 52/2019;
il Comune di San Severo con nota prot. n. 26304 del 24/11/2020 (acquisita al prot. n. 8433 del
25/11/2020) con cui “… con riferimento al Piano di dismissione dell’impianto e al ripristino dello stato dei
luoghi …” comunicava di ritenere congrua la determinazione la determinazione dei costi di dismissione
e di ripristino determinati a seguito dell’aggiornamento in esito alla eliminazione di costi di dismissione
inerenti l’aerogeneratore oggetto di stralcio.
Pertanto in fase di sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo ai sensi dell’art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010
si terrà in conto, ai fini della determinazione del valore della fideiussione a garanzia della dismissione
dell’impianto, del valore proposto e approvato dagli enti competenti nel corso del modulo procedimentale
della Conferenza di Servizi.
Rilevato che:
-

l’istanza in oggetto rientra nell’ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato
dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
in merito all’applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Eurowind San Severo S.r.l. ha provveduto
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al deposito dell’intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 27/02/2020, per
tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010
relativamente alla procedura telematica di rilascio dell’A.U.;
con riferimento alla procedura ambientale, la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e
Ambiente con nota prot. n. 11140 del 10/03/2020 trasmetteva D.D. 363 del 10/03/2020 con la quale
determina di confermare la compatibilità ambientale della variante al progetto di Parco eolico potenza
15,75 MW sito nel comune di San Severo già oggetto dell’Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione
Puglia con D.D. n. 68 del 21/11/2016 con prescrizioni, facente parte integrale della presente;
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. 1627 del 18 febbraio
2021 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 al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la
società Eurowind San Severo S.r.l. alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi dell’art. 4.1
della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:
− la Società con nota consegnata a mano in data 25/02/2021 e acquisita al prot. n. 1961 del 25/02/2021
trasmetteva:
 numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei
Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni
formulate in Conferenza dei Servizi“;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale
il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le
risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno
partecipato al procedimento stesso;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale
rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva
formulate dai suddetti Enti;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la
ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come
prevista dal vigente PRG;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente
attesta la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di
qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta
che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R.
14/2007;
 dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85
del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come
da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti),
ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione procedente
nell’arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c.
1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
 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
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tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire
successivamente;
ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza
di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate
le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot.
n. 1328 del 09/02/2021 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione del
procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 28,5
MW, costituito da 5 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 5,7 MWe, sito nel Comune di
San Severo (FG) località “Soldoni – Cappella - Antonacci” posizionate secondo le seguenti coordinate
come rilevate dalla D.D. n. 363 del 10/03/2020, ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.
11
14
15
16
23

-

-

COORDINATE UTM
X
544801,864
545989,162
546379,813
546874,830
546900,160

Y
4606055,624
4507303,877
4507540,783
4507577,235
4607069,355

 delle opere connesse (codice Rintracciabilità 08017601), le quali prevedono che l’impianto sarà
collegato in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN di Foggia, mediante gli
impianti esistenti della società Margherita S.r.l.. Tale soluzione prevede la costruzione di:
− un cavidotto esterno a 30 kV di connessione della lunghezza di circa 4.000 mt;
− l’ampliamento della Sotto stazione Utente 30/150 kV, della società Margherita S.r.l., collegata in
antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica 380/10 kV della RTN di Foggia (FG);
 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica;
in data 02/03/2021 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Eurowind San Severo S.r.l.
l’Atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
l’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 02/03/2021 ha provveduto alla registrazione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n. 023650;
il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplice copia dalla
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con
riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati
dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0099965 del 16/03/2021;
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 con il rilascio dell’Autorizzazione
Unica.
La società Eurowind San Severo S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale
www.sistema.puglia.it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di
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Servizi nonché gli strati informativi dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica
georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica
della presente determinazione.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10
agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e
rocce da scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Eurowind San Severo S.r.l. deve presentare
all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori
per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012,
nonché il piano di gestione dei rifiuti.
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o
alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.
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 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.;
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;
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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;
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;
Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 02/03/2021 dalla società Eurowind San Severo S.r.l..
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 1627 del 18/02/2021, con cui si è comunicata
l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
ART. 2)
Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della
determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 1327 del 09/02/2021, si provvede al rilascio,
alla Società Eurowind San Severo S.r.l. - con sede legale in Roma (RM), alla via Savoia, 82 – P.IVA 03966050712
e C.F. 03966050712, dell’Autorizzazione Unica in variante, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del
29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del
25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:
 un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 28,5
MW, costituito da 5 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 5,7 MWe, sito nel Comune di
San Severo (FG) località “Soldoni – Cappella - Antonacci” posizionate secondo le seguenti coordinate
come rilevate dalla D.D. n. 363 del 10/03/2020, ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.
11
14
15
16
23

COORDINATE UTM
X
544801,864
545989,162
546379,813
546874,830
546900,160

Y
4606055,624
4507303,877
4507540,783
4507577,235
4607069,355

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

22783

 delle opere connesse (codice Rintracciabilità 08017601), le quali prevedono che l’impianto sarà
collegato in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN di Foggia, mediante gli
impianti esistenti della società Margherita S.r.l.. Tale soluzione prevede la costruzione di. Tale soluzione
prevede la costruzione di
 un cavidotto esterno a 30 kV di connessione della lunghezza di circa 4.000 mt;
 l’ampliamento della Sotto stazione Utente 30/150 kV, della società Margherita S.r.l., collegata in
antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica 380/10 kV della RTN di Foggia (FG);
 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica.
ART. 3)
La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire
l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs.
29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare
ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
ART. 4)
La società Eurowind San Severo S.r.l. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto
dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di
servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R.
18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici,
esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee
dei luoghi interessati”.
La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente
provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che
le hanno disposte.
ART. 5)
La presente Autorizzazione Unica avrà:
 durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
 durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
 laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà
dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 6)
Di apporre il vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione
dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12,
16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n.
387, autorizzate con la presente determinazione.
ART. 6-bis)
Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “i termini di efficacia di tutti i
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
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della conferenza”, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 5644 del
07/08/2020.
ART. 7)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art.
5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio
Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro:
a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per
la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini
di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della
L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero
contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto;
c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini
stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza
elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio
dell’impianto, di importo pari alla stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello
stato dei luoghi, tenendo conto della diversa quantificazione determinata in sede di Conferenza di
Servizi, pari ad euro 130.517,50, rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n.
3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..
Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle
lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione e l’obbligo del soggetto autorizzato
al ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al
paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti
clausole contrattuali:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del
Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione
scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
ART. 8)
Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento
dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza
motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali
aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..
Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro
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sei mesi dal completamento dell’impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la
loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
I seguenti casi possono determinare la revoca dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino dell’originario
stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione
dell’impianto entro i termini stabiliti:
- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell’impianto, fatti salvi i casi di cui all’art. 5, comma 21
della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell’atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall’Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.
Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad
adempiere, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.
ART. 8 bis)
La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva
acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011,
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all’immediata revoca del provvedimento di
autorizzazione.
ART. 9)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi
dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e
109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle
modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Per le medesime finalità la Società, contestualmente all’inizio lavori, deve, a pena di revoca dell’Autorizzazione
Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del
D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 10)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell’impianto eolico non direttamente occupate dalle
strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le
strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica
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su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.
L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui
all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni
assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle
opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme
vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da
parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio
dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al
paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della
L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio
dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
ART. 11)
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.
ART. 12)
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 30 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 San Severo (FG);
o al Comune di Foggia (FG);
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alla Società Eurowind San Severo S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del
provvedimento.

			
Il Dirigente Vicario della Sezione
				
Giuseppe Pastore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 22 marzo
2021, n. 47
Variante D.D. n. 31 del 05/03/2019 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio di:
- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 8,4
MW, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MW, sito nel Comune di Poggio
Imperiale (FG) località “Fucicchia”;
- una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di Smistamento
a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 53 del 31/05/2017 e D.D. n.
20 del 03/03/2020;
- una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV raccordata in entra - esce alla linea a 150 kV “Porto Cannone
- San Severo”, sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017 e
volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 168 26/10/2020.
Società: Lucky Wind S.p.A., con sede legale in Milano (MI), alla Via Tiziano n. 19 – P.IVA 02116900719 e C.F.
02116900719.
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Premesso che:
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l’art. 43 e
l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed
internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1°
marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla
normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti
ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio
delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di
produzione di energia alimentata a biomasse”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il
procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli
impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R.
n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
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- 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”;
- 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 Lucky Wind 4 S.r.l., con sede legale in Foggia (FG), in SS 16 km 681+420, Cod. Fisc. e P.IVA
02718760545, nella persona della sig.ra Pasqualicchio Antonella, nata a (omissis) il (omissis) e residente
in (omissis) alla (omissis), nella sua qualità di legale rappresentante, in data 04/12/2019, con nota
acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 5087 del 06/12/2019, ai sensi del D.Lgs 387/2003 – art. 1, ha
presentato istanza telematica, sul sito www.sistema.puglia.it, di variante alla D.D. n. 31 del 05/03/2019 di
Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile di tipo eolico della potenza prevista pari a 8 MWe, costituito da 2 aerogeneratori, da
realizzarsi nel Comune di Poggio Imperiale (FG), località “Fucicchia”, nonché delle opere ed infrastrutture
connesse da realizzarsi nei comuni di Apricena e San Paolo di Civitate (FG).
Contestualmente, la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 46611 del 20/09/2019
trasmetteva la D.D. n. 1391 del 20/09/2019 con cui “…sentito il parere del comitato tecnico per la VIA,
ha ritenuto di non assoggettare a V.I.A. il progetto proposto …” dalla Società in indirizzo.
La variante progettuale proposta consiste nel cambio del modello di aerogeneratore assentito con la
D.D. n. 31 del 05/03/2019 passando dal modello VESTAS V-100 della potenza nominale pari a 2,000
MWe, avente diametro rotore pari a 100 m e altezza mozzo pari a 70 m e per un’altezza complessiva pari
ai 120 m, al modello VESTAS V-136 della potenza nominale pari a 4,000 MWe, avente diametro rotore
pari a 136 m e altezza mozzo pari a 112 m per un’altezza complessiva pari 180 m; nonché riduzione del
numero di aerogeneratori con la rinuncia alla realizzazione della torre contraddistinta dal numero T16;
aumento della tensione dei cavidotti di collegamento interni al parco e con il punto di connessione da 20
kV a 30 kV e conseguentemente eliminazione dei tratti di cavidotto afferenti l’aerogeneratore T16; infine
spostamento del punto di attraversamento del Canale Fucicchia da realizzare in modalità TOC.
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al fine di dare impulso al procedimento, effettuata
l’istruttoria di rito, con nota prot. n. 1835 del 12/03/2020, trasmetteva preavviso di improcedibilità e
invito al completamento dell’istanza; cui la Società rispondeva con nota pec del 10/04/2020 (acquisita al
prot. n. 2880 del 14/04/2020) ad integrazione della documentazione depositata sul portale telematico
www.sistema.puglia.it. Dalla verifica formale sulla documentazione trasmessa emergevano ulteriori
anomalie formali; pertanto la Sezione procedente pur non potendo concludere favorevolmente la verifica
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dei requisiti tecnici a causa del mancato perfezionamento della documentazione ai sensi dei punti 2.2.a
e 2.2.i della D.G.R. 3029/2010, a seguito dell’esito positivo della sola verifica effettuata della presenza
dei requisiti amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, anche in considerazione del lungo
tempo intercorso, comunicava con nota prot. n. 4745 del 06/07/2020 il formale avvio del procedimento.
Nell’ambito di suddetta nota si informava il Proponente che la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
avrebbe provveduto alla convocazione della Conferenza di Servizi successivamente alla trasmissione a
mezzo pec della documentazione propedeutica risultata ancora carente; cui l’Istante provvedeva con
nota pec del 07/08/2020 (acquisita al prot. n. 5714 del 10/08/2020). Pertanto, a seguito dell’esito
positivo della verifica, effettuata da questo Servizio, della presenza 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 procedente con nota prot. n. 6519 del 22/09/2020 convocava
per il giorno 13/10/2020 la riunione della Conferenza di Servizi in modalità video conferenza.
Con la succitata nota di convocazione della riunione della Conferenza di Servizi, la Sezione procedente
informava gli Enti interessati che con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i
titoli minerari di cui alla nota prot. n. 1429 del 04/04/2013 del Ministero Sviluppo Economico – Ufficio
U.N.M.I.G., la società Lucky Wind 4 S.r.l. in fase di attivazione della procedura telematica ha provveduto al
deposito, sul portale www.sistema.puglia.it, della prevista dichiarazione di insussistenza di interferenze
con aree e manufatti di interesse della sezione U.N.M.I.G..
Nel corso della seduta, la società Lucky Wind 4 S.r.l., in qualità di titolare dell’Autorizzazione Unica
rilasciata con la D.D. n. n. 31 del 05/03/2019, nonché proponente dell’istanza di variante del progetto
autorizzato con la succitata determinazione dirigenziale, con nota pec del 18/09/2020 (acquisita al prot.
n. 6464 del 18/09/2020) comunicava il subentro, per mezzo della cessione del ramo di azienda, nel
presente procedimento di variante dell’autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell’impianto
di cui all’oggetto della presente nota, della società Lucky Wind S.p.A..
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, preso atto del subentro di cui alla nota acquisita al prot. n.
6464 del 18/09/2020 succitata, proseguiva la riunione della Conferenza di Servizi con le modalità previste
con la partecipazione del rappresentante delegato della società Lucky Wind S.p.A. in qualità di nuovo
proponente. La seduta era aggiornata con l’invito rivolto alla Società istante a provvedere al deposito
della istanza di autorizzazione alla installazione ed esercizio di reti di telecomunicazione elettronica ad
uso privato al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione
Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II; e con nota prot. n. 7261 del 15/10/2020 la sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali, trasmetteva il verbale della riunione della Conferenza di Servizi
firmato digitalmente completo dei pareri atti di assenso ovvero richieste integrazioni pervenute nel
corso della riunione.
Successivamente la Società con nota pec del 13/11/2020 (acquisita al prot. n. 8021 del 13/11/2020),
comunicava di aver provveduto al deposito dell’istanza di autorizzazione alla istallazione ed esercizio di
reti di telecomunicazione elettronica ad uso privato al Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione II;
e con successiva nota pec del 07/12/2020 (acquisita al prot. n. 8785 del 07/12/2020) comunicava di aver
trasmesso integrazione documentale all’istanza succitata.
Inoltre, con nota pec del 18/11/2020 (acquisita al prot. n. 8289 del 19/11/2020) trasmetteva, per
conoscenza alla Sezione procedente, attestazione di conformità tecnica della soluzione di connessione
per la parte MT e contestualmente con riferimento alla parte di connessione in AT dichiarava che la stessa
era stata autorizzata con D.D. n. 20 del 03/03/2020 e per il quale il Ministero dello Sviluppo Economico –
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise aveva rilasciato il proprio nulla osta con la nota prot. n.
2744 del 10/03/2014, confermato con la successiva nota prot. n. 1369 del 07/01/2020.
Infine, la Società proponente con nota pec del 15/12/2020 (acquisita al prot. 9004 del 15/12/2020)
chiedeva la conclusione del procedimento e contestualmente anche un aumento della potenza
uninominale degli aerogeneratori da istallare che passerebbe dagli iniziali 4 MWe agli attuali 4,2 MWe
“… corrispondente a due suoi modi di funzionamento impostabili semplicemente mediante settaggio
del software …” mantenendo inalterati tutti gli altri parametri di funzionamento; inoltre informava la
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Sezione procedente che la potenza di connessione di 8,4 MWe è nella disponibilità della Società istante
“… essendo potenza richiesta ai fini della connessione attualmente pari a 12 MW …”.
Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:




Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 7298 del 05/10/2020, con cui,
considerato che la variante in esame, pur prevedendo un aumento in altezza della torre di 60 m, propone
tuttavia una riduzione del numero degli aerogeneratori che, nella nuova configurazione di progetto passa
da 3 a 2, andando in tal modo a compensare, dal punto di vista paesaggistico-percettivo l’impatto visivo
che l’impianto in variante produce in relazione alle tutele imposte dal P.P.T.R.; esprime parere favorevole
alla variante proposta richiamando e confermando le prescrizioni di natura archeologica dettate nel
parere prot. 162 del 09/01/2018 che di seguito si riportano:
- tutti i lavori che comportano movimento di terra dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi,
con il controllo di un archeologo in possesso degli adeguati titoli formativi e comprovata esperienza
professionale;
- qualora durante i lavori di scavo dovessero emergere dati archeologici di particolar rilevanza, il
seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela degli elementi
archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi,
nonchè richieste di variazione di progetto;
- si comunichi con congruo anticipo la data di inizio per consentire a questa Soprintendenza gli
opportuni controlli;
Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 134684
del 17/07/2020 e successiva nota prot. n. 134684 del 10/11/2020, con cui invita il Proponente, al fine
di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nullaosta alla costruzione ed esercizio
dell’elettrodotto specificato in oggetto, a produrre la domanda per il rilascio del nulla osta di competenza,
precisando che le istanze devono separate per la sezione MT e per la sezione AT.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
la Società con nota pec del 18/11/2020 (acquisita al prot. n. 8289 del 19/11/2020) trasmetteva, per
conoscenza alla Sezione procedente, apposita comunicazione di attestazione di conformità tecnica ex art.
95 comma 2-bis di cui al D.Lgs. 259/2003 – Codice delle comunicazioni elettroniche per la parte MT, nonché
dichiarazione con cui confermava che l’impianto in progetto si collegherà alla Sottostazione Elettrica
Produttore MT/AT autorizzata con D.D. n. 20 del 03/3/2020 facente capo al medesimo proponente; e per
la quale l’Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise ha rilasciato pare favorevole con nota prot. n
2744 del 10/03/2014 e confermato con nota prot. n. 1369 del 07/01/2020.
Pertanto, alla luce della dichiarazione effettuata, si ritiene assolto l’onere della società Lucky Wind S.p.A., di
formalizzare la domanda per il rilascio del nullaosta da parte del summenzionato Ispettorato.


Ministero dello Sviluppo Economico –Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica,
di Radio diffusione e Postali – Divisione II, prot. n. 61745 del 30/11/2020, con cui, premesso che la
società presentava, con nota pec del 13/11/2020 (acquisita al prot. n. 8021 del 13/11/2020) richiesta
di autorizzazione generale per l’installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su
supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici, comunica che la dichiarazione di cui all’art.
107, comma 5 del D.lgs. 259/2003 risulta carente rispetto agli elementi informativi da considerare
essenziali ed ai dati di cui agli allegati previsti dal predetto articolo, pertanto invita la società a procedere
all’integrazione della richiesta di autorizzazione generale.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
la Società con nota pec del 07/12/2020 (acquisita al prot. n. 8785 del 07/12/2020) trasmetteva, per
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conoscenza alla Sezione procedente, la documentazione integrativa richiesta dalla Direzione Generale
per i Servizi di Comunicazione Elettronica.
Pertanto, si ritiene assolto l’onere della società Lucky Wind S.p.A., di trasmissione della documentazione
utile alla formalizzazione dell’istanza di Autorizzazione Generale per l’istallazione od esercizio di una rete di
comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici, ai sensi dell’art. 104 c.
1 lett. b) D.Lgs. 259/2003.


Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio
Osservatorio Abusivismo e usi Civici, prot. n. 11214 del 20/11/2020, con cui comunica che in merito
ai terreni ricadenti in agro del Comune di Poggio Imperiale non risulta pervenuta alcuna richiesta di
attestazione di vincolo demaniale di cui uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. 7/1998, necessaria
per consentire al competente Servizio il rilascio della relativa certificazione, mentre il Comune di San
Paolo di Civitate risulta parzialmente gravato da Usi Civici, invitando la Sezione procedente ad effettuare
autonomamente la sussistenza di aree interessate da uso civico, sulla base delle particelle catastali
interessate dall’intervento.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha provveduto alla verifica sulla sussistenza di usi civici
nelle aree interessate dal progetto in oggetto, in base alle informazioni GIS reperibili dal SIT Puglia dalla
quale emergeva che le suddette aree interessate dall’impianto ricadenti nel comune di San Paolo di
Civitate non sono interessate da Uso civico.
Pertanto si ritiene assolto l’onere di verifica imposto dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, resta
inteso che laddove dovessero emergere errori, ovvero mancati aggiornamenti nelle informazioni rilevabili dal
sito ufficiale www.sit.puglia.it con stretto riferimento agli Usi Civi codesta Sezione non si riterrà responsabile
di eventuali modifiche che dovessero comportare ritardi nella realizzazione dell’impianto ovvero dovessero
condurre ad una variante al provvedimento di Autorizzazione Unica in oggetto.




Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Ufficio per le
Espropriazioni, prot. n. 14058 del 13/10/2020, con cui esprime parere favorevole in ordine all’approvazione
del progetto indicato in oggetto ai fini espropriativi ed alla declaratoria di pubblica utilità del progetto;
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Autorità
Idraulica sede di FG, prot. n. 13934 del 12/10/2020, considerato che dagli studi idraulici effettuati
risulta che gli aerogeneratori, le piazzole di montaggio e le strade di accesso non interessano aree a
pericolosità idraulica con tempo di ritorno di 200 anni; nell’elab. “elaboratografico02” sono riportate le
interferenze del cavidotto interno ed esterno all’impianto eolico con i corsi d’acqua/reticoli idrografici; in
corrispondenza delle suddette interferenze i cavidotti verranno posati mediante tecnica TOC secondo le
specifiche tecniche riportate nell’elab. “UW9ZIO98_SezioniTipoInterferenze”; secondo quanto riportato
nella Relazionedescrittiva.rev01, “rispetto al progetto già autorizzato, essendo il percorso degli elettrodotti
interni ed esterni al parco eolico immutato, ad eccezione dell’eliminazione del tratto di collegamento del
rimosso aerogeneratore T16, tutti gli attraversamenti in T.O.C. delle infrastrutture lineari presenti sul
territorio (corsi d’acqua, condotte, strade, ferrovie, etc.) restano immutati. Fa eccezione la sola T.O.C.
1, che per effetto dell’eliminazione dell’aerogeneratore T16, viene spostata in un punto diverso, sempre
dello stesso corso d’acqua…”; ai sensi dell’art. 120 del R.D. n. 1775/1933 e dell’artt. 57e 93 del R.D.
n. 523/1904, questa Autorità Idraulica, unicamente sotto l’aspetto idraulico, esprime, per gli interventi
proposti, parere favorevole con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della
società proponente/proprietaria dell’impianto eolico, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione
esecutiva:
1) i cavidotti (interni ed esterni all’impianto eolico), in corrispondenza delle interferenze con i corsi
d’acqua/reticoli idrografici riportate nell’elab. “elaboratografico02” dovranno essere posati mediante
tecnica T.O.C. alla profondità di posa e secondo le specifiche tecniche riportate nell’elab. “UW9ZIO98_
SezioniTipoInterferenze” e in ogni caso la profondità di posa non dovrà essere inferiore a 3 (tre) metri dal
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fondo alveo; nel caso in cui l’attraversamento da realizzare risulti prossimo ad opere idrauliche o opere
d’arte, la profondità di posa non dovrà essere inferiore a 5 (cinque) metri dal fondo alveo e mantenuta
sino ai pozzetti laterali; qualora necessario va adottato ogni utile accorgimento progettuale a protezione
dalle sollecitazione idrodinamiche dei deflussi di piena dei corsi d’acqua, dai conseguenti fenomeni
erosivi e dall’evoluzione morfologica dell’alveo;
2) in corrispondenza delle opere di attraversamento ubicate nei seguenti punti (rif. coord. UTM E:
525843.3; N: 4625483.9 e coord. UTM E: 526015.9; N: 4625524.1) e comunque in presenza di opere di
attraversamento esistenti, il cavidotto dovrà essere posato mediante tecnica TOC secondo le modalità
indicate negli elaborati progettuali già citati al punto 1 e garantendo la funzionalità idraulica delle opere
stesse;
3) i punti di immersione/emersione e gli eventuali pozzetti per l’utilizzo della tecnica T.O.C.,
dovranno essere realizzati rispettando le distanze dal corso d’acqua indicate nell’elab. “UW9ZIO98_
SezioniTipoInterferenze” e comunque alla distanza minima di 10 metri dal piede esterno delle sponde/
rive incise/argini dei suddetti corsi d’acqua;
4) tutti gli scavi devono essere tempestivamente richiusi e non devono alterare la morfologia antecedente
gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle
acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d’acqua;
5) siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano
creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque;
6) il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell’opera in
perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell’interesse della stabilità
delle opere stesse e del buon regime dei corsi d’acqua;
7) il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buone riuscita delle opere e
dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e
l’esercizio delle opere stesse;
8) questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti
e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di
allagamento nell’aree di intervento;
9) sia elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo;
10) siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell’incolumità pubblica e privata;
11) siano osservate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative
concernenti il buon regime delle acque pubbliche;
12) sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale.
Infine si specifica che l’area oggetto dell’intervento rientra nel perimetro di competenza del Consorzio
di Bonifica di Capitanata e pertanto, ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013, occorre che venga
rilasciata apposita concessione da parte del suddetto Consorzio per gli attraversamenti delle aree del
Demanio Idrico;
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività
Estrattive, prot. n. 11692 del 19/10/2020, con cui comunica che esaminata la proposta progettuale,
verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli
fini minerari, alla realizzazione dell’impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio;
Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione – Servizio
Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 10277 del 16/07/2020,
con cui comunica che, dall’esame della documentazione disponibile sul portale www.sistema.puglia.it
non si rilevano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio;
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche,
prot. n. 9915 del 30/09/2020, con cui comunica che l’intervento, nel complesso, attraversa il territorio
pugliese interessando diversi Comuni della provincia di Foggia, il tracciato tuttavia solo per una parte
(quella ricadente nel Foglio di mappa n. 6 del Comune di Poggio Imperiale) interessa aree sottoposte a

22794





Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

vincolo d’uso dell’acquifero carsico della Murgia, cosiddetto “Tutela Quantitativa”, dal Piano di Tutela
delle Acque approvato con D.C.R. n. 230/2009, ed il cui aggiornamento è stato adottato con D.G.R. n.
1333/2019. In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell’utilizzo
delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico
sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazione
d’uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, applicando le
limitazione di cui alle Misure 2.11 dell’allegato 14 del PTA (misure KTM7 dell’elaborato G – Programma
delle Misure dell’aggiornamento adottato con D.G.R. n. 1333/2019) alle quali fa espresso rinvio.
La tipologia di opere previste, nel loro insieme non confliggono con i suddetti vincoli, pertanto,
limitatamente alla compatibilità con il PTA, questa Sezione comunica nulla osta alla realizzazione delle
opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera.
A tal fine richiama le seguenti prescrizioni di carattere generale:
- nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto
ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di
sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/
conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato e integrato dal
R.R. n.7/2016;
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali – Servizio Territoriale Foggia, prot. n. 28824 del 15/07/2020, comunica che le aree interessate
dai lavori, da realizzare nei Comuni di Poggio Imperiale – San Paolo di Civitate sui terreni identificati
catastalmente negli elaborati progettuali, non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L.
3267/1923 e R.R. 9/2015. L’eventuale presenza di vegetazione arborea forestale, distribuita anche
in modo sparso sui terreni interessati ai lavori, per la quale necessita il taglio, comporta la richiesta
di autorizzazione al taglio da inoltrare a questo Servizio Territoriale in ottemperanza alla normativa
regionale vigente in materia R.R. 10/2009 e ss.mm.ii.;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 14199 del 23/07/2020,
con cui esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile, questa Autorità
di Bacino Distrettuale, limitatamente alle sole opere oggetto di variante, evidenzia che, in rapporto
alla Pianificazione stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvata dal Comitato Istituzionale dell’ex AdB
Puglia con Delibera n. 39 del 30/11/2005, aggiornata alla data del 27/02/2017 e vigente alla data di
formulazione del presente atto, le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità di
Distretto, alcune delle opere previste nel progetto interferiscono con le aree normate dalle N.T.A. del
richiamato P.A.I.. In particolare, si rileva che:
1) l’aerogeneratore T12 ricade in un’area classificata come “Alveo fluviale in modellamento attivo ed
aree golenali”, si sensi dell’art. 6 delle richiamate N.T.A. del P.A.I.;
2) il cavidotto interrato MT che collega il punto di connessione alla torre T12, interseca o è prossimo
al “reticolo idrografico” (insieme dei corsi d’acqua comunque denominati), riportato sulla cartografia
ufficiale dell’Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25.000, e le cui aree di pertinenza (entro la
distanza di 150 m a destra e a sinistra dei citati corsi d’acqua) sono disciplinate ai sensi degli artt. 6 e 10
delle N.T.A. del P.A.I.;
Tutto ciò premesso, in relazione agli aspetti di compatibilità idraulica rispetto al P.A.I. delle opere in
progetto, si prende atto di quanto riportato e nel dettaglio descritto nella “Relazione idraulica”, a firma
dell’Ing. Francesco Falcone, nella quale, a partire da una analisi geomorfologica del bacino idrografico
sotteso, sono riportati i risultati delle verifiche idrologiche ed idrauliche tese ad individuare le aree
allagabili conseguenti ai deflussi relativi ad un tempo di ritorno di 200 anni, mediante la simulazione
della propagazione delle piene in moto permanente. A seguito di tale analisi, sono emerse le aree
potenzialmente soggette a battenti idrici connessi al deflusso delle portate di piena, e le modalità
operative e progettuali per superare le interferenze riscontrate. In relazione a quanto innanzi sintetizzato,
nelle conclusione della richiamata Relazione è stato attestato che le nuove strade e/o da adeguare non
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ricadono in aree golenali e di pertinenza fluviale, le piazzole delle due torri eoliche non sono interessate
da aree allagabili per eventi di pioggia bicentenari e che i tratti di cavidotto che intersecano l’affluente del
canale della Fucicchia e la ferrovia devono essere realizzati con tecnica TOC.
Altresì, in relazione agli aspetti di compatibilità geomorfologica rispetto al P.A.I. delle opere in progetto,
si prende atto di quanto riportato nella “Relazione Geologica”, a firma del Dott. Geol. Di Lella Nazario,
allegata al progetto, nella quale è dichiarato che viste le caratteristiche geolitologiche e stratigrafiche, e la
complessità delle opere in progetto si potrà prevedere la posa in opera di fondazioni di tipo superficiale
opportunamente dimensionati, ovvero delle indagini specifiche e puntuali che si dovranno eseguire in
fase di progettazione esecutiva, si potrà optare sul ridimensionamento o cambiamento tipologico delle
fondazioni con la esecuzioni di fondazioni su pali, data la profondità raggiungibile di strati competenti
rilevati a partire da circa 10-12 m dal p.c..
Questa Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto di competenza, preso atto complessivamente della
documentazione trasmessa consultata, esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento con
le seguenti prescrizioni generali aventi carattere di cautele esecutive e gestionali, che la società dovrà
attuare in fase di realizzazione dell’opera:
1) tutti gli attraversamenti dei corsi d’acqua soggetti alle NT.T. del P.A.I, da parte dell’elettrodotto MT
interrato do servizio al parco eolico di progetto, siano realizzati esclusivamente mediante tecnica della
trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.); gli stessi siano realizzati senza compromettere la stabilità
delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica
e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano esterni alle aree allagabili
con tempo di ritorno di 200 anni, e la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi
no risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi di pine; al termine dei lavori si ripristini
l’iniziale altimetria dei luoghi;
2) siano confermate ed eventualmente perfezionate tutte le ulteriori previsioni progettuali, ed in
particolare la realizzazione i nuove pere di presidio idraulico in corrispondenza delle nuove viabilità da
realizzare di accesso alle piazzole degli aerogeneratori nelle aree disciplinate dal P.A.I., al fine di garantire
la continuità idraulica del corso d’acqua, finalizzate ad assicurare la compatibilità idraulica delle stesse
opere di progetto con il transito delle piene con tempo di ritorno di 200 anni;
3) le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità geomorfologica
presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione geomorfologica finalizzati alla
mitigazione del rischio;
4) nell’ipotesi che siano rilevati, nel corso della realizzazione degli interventi in oggetto o del loro
esercizio, movimenti di versante di entità tale che possano far presagire possibili dissesti o cedimenti
alle opere di progetto, dovrà immediatamente essere adottata da parte del Soggetto esecutore dei lavori
o gestore degli impianti ogni opportuna azione e/o intervento di messa in sicurezza delle opere e delle
aree di pertinenza, al fine di impedire qualunque danno o disservizio. Il Soggetto esecutore/gestore
dovrà assumere la piena responsabilità per quanto riguarda gli eventuali danni comunque causati dalla
costruzione ed esercizio delle opere di cui trattasi, sollevando la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale
da qualsivoglia responsabilità in merito a danni e/o disservizi che dovessero accidentalmente verificarsi
in fase di cantiere e/o in fase di esercizio degli impianti e da qualsivoglia pretesa da parte di tersi che si
ritenessero danneggiati;
5) si garantisca la sicurezza, evitando sia l’accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al
regolare deflusso delle acque;
6) gli scavi siano tempestivamente chiusi e ripristinati a regola d’arte, evitando l’infiltrazione di acqua
all’interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
7) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in
materia;
Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 68006 del 12/10/2020, con cui valutata la documentazione
progettuale acquisita dal sito istituzionale per quanto di competenza relativamente agli aspetti emissivi
nell’ambiente, si rileva quanto segue:
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1. La variante è stata condotta per l’installazione di due aerogeneratori della potenza massima di 4MW,
marca VESTAS tipo V-136, diametro rotore m.136, altezza mozzo m.112, velocità di rotazione 14 rpm.
Dunque un aumento consistente dell’altezza mozzo e del dimetro, parametri che sicuramente elevano
il valore della gittata massima. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche
principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata delle distanze reciproche o delle distanze
da ricettori e strade. Pertanto, qualora l’impianto sia autorizzato, in fase realizzativa non potrà essere
installato un altro tipo di aerogeneratore, pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza
della presente valutazione tecnica. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in
fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate
nella eventuale autorizzazione.
2. La variazione in aumento dell’altezza mozzo e del diametro comporta matematicamente un aumento
della gittata massima. Gli aspetti della sicurezza richiamati anche dal DM 10-9-2010 non possono
essere sottovalutati e devono, pertanto, porsi in condizioni realisticamente accettabili e concretamente
dimostrabili al fine di determinare la gittata massima nelle condizioni peggiori. Non si comprende quale
sia l’equazione del moto complesso utilizzata per il calcolo della gittata massima per l’aerogeneratore
che si intende installare. Il calcolo cautelativamente deve conformarsi all’ipotesi più gravosa al fine di
produrre il valore della gittata massima nelle condizioni peggiorative anche in relazione alle condizioni
meteorologiche estreme del sito. Il valore espresso si ritiene essere inferiore al valore massimo espresso
con la seguente equazione del moto complesso applicata alla rottura a 5 metri dalla punta della pala,
(gittata che supera i m. 500), ed è funzione dell’angolo di lancio θ, della velocità di rotazione in rpm, del
raggio della pala e nell’altezza mozzo […]. Dovranno quindi rivalutarsi le distanze dai ricettori più prossimi
e dalle strade in relazione alla gittata massima.
Dunque l’aerogeneratore T15 dista appena m.380 dall’autostrada (distanza inferiore alla gittata massima)
e m.470 dalla SP 35 (distanza inferiore alla gittata massima) l’aerogeneratore T12 dista appena m. 370
dalla SP 35. Inoltre si riscontrano ricettori a distanza inferiore a m.550.
Occorre evidenziare che il progettista ha fornito il valore della gittata per il precedente aerogeneratore
VESTAS V-100 di m.279 mentre ora con l’aerogeneratore VESTAS tipo V-136, di bel altra portata in
aumento di altezza mozzo e diametro della pala, riferisce di calcolare un valore inferiore della gittata
m. 270, ciò è matematicamente impossibile. Si invita il progettista a conformare il calcolo alla formula
matematica del moto complesso sopra riportata.
3. Il D.M. 10-9-2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”
prevede al punto 14.15 della parte III che: “Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione
di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e
territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all’Allegato 2”. Lo
stesso D.M. all’allegato 2, punto 3, prevede che: “L’autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate
sull’entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure
compensative, pena la decadenza dell’autorizzazione unica”. La documentazione presentata risulta
carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato,
attraverso l’allegato 2, punto 2 lettera h).
I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell’espressione della
presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del principio dell’azione ambientale recepito
all’art. 3- ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i., nonché in ragione del principio di precauzione di cui all’articolo
174, paragrafo 2, del Trattato CE, “in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per
l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”. Pertanto, anche la semplice possibilità
di un’alterazione negativa dell’ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla
realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell’area, possono implicare
l’eventualità di eventi lesivi per l’ambiente e la salute della popolazione.
Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale,
sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta
Autorità per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio dell’autorizzazione in questione.
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In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.
CONSIDERATO che:
la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con nota prot. n. 46611 del 20/09/2019
trasmetteva D.D. n. 1391 del 20/09/2019 con cui rilasciava parere sulla Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.
per l’impianto in progetto.
RILEVATO che:
la Provincia di Foggia, nella D.D. n. 1391/2019 effettuava una valutazione della “Gittata Massima degli
elementi rotanti in caso di rottura” tenendo conto della variazione “... delle caratteristiche fisiche, in
aumento, del modello di aerogeneratore …”, e concludeva suddetta valutazione favorevolmente a
condizione che:
- le torri T12 e T15, conservino quale area di tutela per la sicurezza il raggio minimo pari a m. 370,5
misurato sulle nuove coordinate proposte;
- di adottare un modello di aerogeneratore che, per caratteristiche fisiche dimensionali (altezza al mozzo,
diametro), di funzionamento (velocità di rotazione massima per minuto - rpm massimo), sia tale da
soddisfare i criteri di sicurezza specificati (buffer min. pari a 370,5 m).
CONSIDERATO ancora che:
le modifiche apportate al layout dell’impianto non alterano la localizzazione degli aerogeneratori T12 e
T15 già assentiti con la D.D. n. 31 del 05/03/2019 di Autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.
RILEVATO infine che:
- la società Lucky Wind S.p.A. con nota pec del 25/01/2021 (acquisita al prot. n. 770 del 25/01/2021),
inoltrata per conoscenza alla Sezione procedente, trasmetteva all’Arpa Puglia – DAP di Foggia proprie
osservazioni in merito alla nota prot. n. 68006 del 12/10/2020 (acquisita al prot. n. 7148 del 13/10/2020)
e a tale scopo allegava “Analisi della gittata massima raggiungibile da un frammento di pala di una turbina
eolica ad asse orizzontale”;
- con ulteriore comunicazione, la Società istante trasmetteva una dichiarazione ai sensi del D.P.R:
380/2001 e s.m.i., del tecnico progettista con cui assevera che “… il modello di aerogeneratore adottato,
VESTAS V-136 4.2 MW, per caratteristiche fisiche dimensionali (Diametro del rotore 136m, altezza di Hub
112m e altezza complessiva di 180m), di funzionamento e sicurezza (velocità di rotazione massima), è tale
per cui la gittata massima degli elementi rotanti in caso di distacco (intera lama, frammento terminale di
10m e 5m) è inferiore a 370,5m ed è quindi tale da soddisfare i criteri di sicurezza specifici come richiesti
nella D.D. n. 1391/2019 della Provincia di Foggia di esclusione dalla procedura di V.I.A. …”.
Pertanto, considerato che l’Arpa puglia – DAP di Foggia non ha espresso il proprio parere definitivamente; in base
a quanto riportato dall’art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. si ritiene di assumere favorevolmente acquisito il
suddetto parere anche in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti
alla tutela dell’Ambiente e del Paesaggio.


Consorzio per la bonifica della Capitanata, prot. n. 19318 del 09/10/2020, con cui conferma il parere
favorevole espresso con note prot. n. 5667 del 26/03/2018 e prot n. 12170 del 29/06/2018, i cui contenuti
sono di seguito riportati.
Dall’esame della documentazione tecnica caricata sul portale sono emerse interferenze degli interventi
in progetto sia con la rete idrografica che con quella irrigua; con riferimento a quest’ultima le interferenze
riguardano sia la rete di adduzione che quella di distribuzione, come si seguito descritte:
a) Rete idrografica
Il cavidotto interno agli aerogeneratori e quello di connessione dell’impianto in progetto alla rete
elettrica nazionale intercettano numerosi alvei di corsi d’acqua; la competenza di questo Ente è limitata
agli alvei demaniali e quindi a quelli individuati nell’elaborato grafico 05.0 “Inquadramento su IGM –
Individuazione attraversamenti in TOC” con le sigle TOC 1 e TOC 2 (Affluenti Canale Fucicchia), TOC 4
(Affluente Canale Chiagnemamma), TOC 6 (Canale Chiagnemamma), TOC 8 (Marana Difensola) e TOC
9 (Fosso Tre Cani).
Gli attraversamenti possono essere autorizzati a condizione che vengano eseguiti mediante T.O.C. con
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franco netto rispetto al fondo e al profilo dell’alveo non inferiore a mt. 3.00 (mt. 5.00 se realizzati in
prossimità dei manufatti quali ponti, salti di fondo, ecc.) e che la distanza dei punti di inizio e termine
della trivellazione rispetto ai cigli degli alvei attuali non sia inferiore a mt. 25.00; la stessa distanza
deve essere contemporaneamente osservata anche rispetto ai confini della proprietà demaniale. Gli
attraversamenti devono essere infine segnalati tramite l’installazione di paline debitamente ancorate
al suolo ed aventi altezza fuori terra pari a mt. 2.00.
Fermo restando la necessità di acquisire l’autorizzazione alla esecuzione dei lavori presso la Struttura
Tecnica Periferica Regionale (Genio Civile di Foggia) e di ottemperare alle prescrizioni che dalla stessa
potranno essere imposte, si evidenzia che per tutti gli attraversamenti demaniali deve essere conseguita
apposita autorizzazione presso questo Consorzio ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013.
b) Rete irrigua
b1) Rete di adduzione
Sono state rilevate numerose interferenze dell’impianto in oggetto, precisamente del cavidotto di
connessione, con la rete di adduzione dei distretti 9 e 10/B-C-D.
b2) Rete di distribuzione
Le opere in progetto risultano interferenti con la rete di distribuzione dei Distretti 10A, 10B, 10C e 9;
trattasi di interferenze per parallelismo (A), intersezione (B) e sovrapposizione (C).
A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore
del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali
scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di
terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso
al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto
conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a Φ275
mm., mt. 2.50 per condotte da Φ300 a Φ500 mm. e mt. 4.50 per condotte da Φ600 a Φ1200 mm.)
e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti
dell’impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75
(1.50/2 + 3.00) per condotte fino a Φ275 mm., a mt. 4.25 (2.50/2 + 3.00) per condotte da Φ300 a Φ500
mm. e mt. 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte da Φ600 a Φ1200 mm. Per condotte posate in fascia
espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza mt. 3.00 dal
limite dell’area demaniale.
Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano
rispettate le seguenti prescrizioni:
Parallelismi
Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati
delle stesse, occorre che tra le condotte ed i cavidotti elettrici, e qualsiasi altro manufatto, sussista una
distanza non inferiore a mt. 3.75 (1.50/2 + 3.00) per condotte fino a Φ275 mm., a mt. 4.25 (2.50/2 +
3.00) per condotte da Φ300 a Φ500 mm. e mt. 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte da Φ600 a Φ1200 mm..
Per condotte posate in fascia espropriata i cavidotti elettrici devono essere posati ad uno distanza non
inferiore a mt. 3.00 dal limite dell’area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).
Intersezioni
1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto
meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda
teleguidata) della lunghezza non inferiore o mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a
Φ275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da Φ300 a Φ500 mm.. non inferiore a mt. 13.50
per diametri da Φ600 a Φ1200 mm., per condotte di diametro superiore a Φ1200 mm. la lunghezza
della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di
mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta
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irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda
teleguidata);
La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario,
mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici
consortili;
Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso
in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalato su ambo i lati della condotta irrigua
con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un’altezza dal
piano campagna non inferiore a mt. 2.00;
Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
L’attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito
solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale
da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto
non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine
trivellazione dall’asse della condotta deve essere non inferiore olla metà della lunghezza del tubo di
protezione descritto al punto 1);
La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l’attraversamento
di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm. (auspicabile).

Intersezioni strade di servizio
Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate
le seguenti prescrizioni:
1) Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con
rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore
o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale allo
larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle
condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte
irrigue;
2) La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale
consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
3) Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli
elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso
di tipo pesante, dì adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso
lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.
Sovrapposizioni
Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto
e gli impianti consortili.
Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento
delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di
natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che lo società proponente si faccia carico dei relativi
oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore
del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.
Per tutte le interferenze per la cui soluzione è richiesto l’utilizzo di beni intestati al demanio, o gravati da
servitù o favore del demanio, l’esecuzione dei lavori deve essere preceduta dalla formalizzazione della
procedura di autorizzazione prevista dal R.R. n. 17/2013.
Ad integrazione del suddetto parere, dall’esame della documentazione suppletiva trasmessa dalla
società proponente, si evince che tutte le interferenze rilevate tra le opere in progetto e gli impianti
consortili e le rete idrografica regionale saranno superate con tecniche e modalità conformi alle
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prescrizioni in precedenza illustrate; ciò stante questo Consorzio esprime, per quanto di competenza,
parere favorevole all’approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti, fermo
restando lo necessità, prima dell’inizio dei lavori, della formalizzazione della procedura di autorizzazione
all’uso dei beni demaniali previsto dal R.R. n. 17/2013;
Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, prot. n. 46611 del 20/09/2019, con cui
trasmette D.D. 1391 del 20/09/2019 con cui rilasciava parer favorevole di non Assoggettabilità a V.I.A.
dell’impianto in progetto costituito “… da n. 2 Aerogeneratore da 4 MW pe runa potenza complessiva di 8
MWE nel Comune di Poggio Imperiale (FG) alla località «Fucicchia» e relative opere connesse VARIANTE
all’Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 31 del 05/03/2019 …” a condizione che:
- le torri T12 e T15, conservino quale area di tutela per la sicurezza il raggio minimo pari a m. 370,5
misurato sulle nuove coordinate proposte
WTG
T12
T15







X (m)
527084
527136

Y (m)
4631803
4632441

- adottare un modello di aerogeneratore che, per caratteristiche fisiche dimensionali (altezza al mozzo,
diametro), di funzionamento (velocità di rotazione massima pe minuto – rpm massima), sia tale da
sodisfare i criteri di sicurezza specificati (buffer min. pari a 370,5 m);
Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 0027805 del 05/10/2020, per quanto di competenza ed
in ordine ai soli interessi della Marina Militare, visionata la nuova documentazione depositata sul portale
www.sistema.puglia.it, comunica che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto in
argomento;
Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 0014502 del 02/10/2020, visti i pareri favorevoli del Comando
Forze Operative Sud di Napoli e del 15° Reparto Infrastrutture di Bari e; tenuto conto che l’impianto in
argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni
di tiro; esprime limitatamente agli aspetti di propria competenza parere favorevole per l’esecuzione
dell’opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona
interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di
presenza di ordigni residuali bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere
totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per la cui esecuzione si dovrà presentare
apposita istanza all’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della
ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile
unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
www.difesa.it/SGC-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni-aspx.
Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 38408 del 21/10/2020, esprime parere favorevole ai
sensi e per gli effetti dell’art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all’esecuzione dell’impianto di cui
trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera siano rispettati
i seguenti vincoli e prescrizioni:
- In considerazione che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla
navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare n. 146/394/442 in data
09 agosto 2000 dello Stato Maggiore Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica
degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche
(C.I.G.A.) dell’Aeronautica Militare all’indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.
it almeno 30 gg. prima dell’avvio dei lavori.
- Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15
del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori
sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni
residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da
ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di
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Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo
il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal
Ministero della Difesa, al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.
ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, nota prot. n. 73659 del 04/08/2020, tenuto conto che
l’impianto, superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce ostacolo alla navigazione aerea
ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna, rilascia nulla osta alla realizzazione dell’impianto
con le seguenti prescrizioni:
 L’ostacolo dovrà essere segnalato nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e
specificatamente dall’annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and
lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking), si prescrive che l’ultimo terzo
delle pale sia verniciato con 3 bande di uguale ampiezza di colore alternato rosso-bianco-rosso. Per
le caratteristiche delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le
luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B.
 Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo
il sorgere del sole.
 Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della
segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l’altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con
frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della vita utile
delle stesse lampade.
Ai fini della pubblicazione dell’ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà inviare all’ENAV con almeno 90
giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:
1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell’aerogeneratore;
2. altezza massima dell’aerogeneratore (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top dell’aerogeneratore (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.
Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, codesta Società dovrà comunicare ad Enav,
il completamento e l’attivazione della segnaletica definitiva.
Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica
provvisoria;
Snam Rete Gas S.p.A., prot. n. EAM24485 del 26/10/2020, con cui comunica che, sulla base della
documentazione progettuale allegata al portale della Regione Puglia rif. Tav. 02 rev. 00 del 10/2019, è
emerso che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della società
Snam Rete Gas. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società,
inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate
modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata
affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si
evidenzia, in fine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza
una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, vi riterremo responsabili di ogni e
qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cosa.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità si evidenzia quanto segue:
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione
Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, nota prot. n. 14058 del 13/10/2020 (acquisita al prot. n.
7185 del 14/10/2020) rilasciava il parere favorevole in ordine all’approvazione della variante progettuale
in progetto ed alla declaratoria di pubblica utilità;
la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 7398 del 20/10/2020, trasmetteva
la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle
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ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo preordinato
all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm.
ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ.
mod. testi vigenti, invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l’avviso
in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. con l’invito al riscontro dell’avvenuta
pubblicazione a scadenza dei termini;
la società Lucky Wind S.p.A. con nota pec del 15/12/2020 (acquisita al prot. n. 9004 del 15/12/2020)
trasmetteva attestazione di avvenuta pubblicazione del succitato avviso su due testate giornalistiche
di rilievo regionale e nazionale; nonché le attestazioni di avvenuta pubblicazione all’albo pretorio
rispettivamente del Comune di Poggio Imperiale dal giorno 05/11/2020 al 05/12/2020; del Comune
di Apricena dal giorno 30/10/2020 al 29/11/2020; e del Comune di San Paolo di Civitate dal giorno
23/10/2020 al 24/11/2020 senza che siano pervenute osservazioni;
successivamente, con nota pec del 30/11/2020 (acquisita al prot. n. 8588 del 01/12/2020), alla Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali perveniva n. 1 osservazione di natura indennitaria proposta da
7 proprietari interessati dalla summenzionata “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di
approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione
del vincolo espropriativo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”, puntualmente
trasmessa dalla Sezione procedente con la nota prot. n 9005 del 15/15/2020, cui la Società Lucky Wind
S.p.A. ha dato puntualmente riscontro con la nota pec del 16/12/2020 (acquisita al prot. n. 9005 del
15/12/2020) invitando la Sezione procedente a proseguire senza indugio nell’iter amministrativo di
chiusura del procedimento e di approvazione del progetto.

Rilevato che:
-

-

-

l’istanza in oggetto rientra nell’ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato
dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
in merito all’applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Lucky Wind S.p.A. ha provveduto al deposito
dell’intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 04/12/2019, per tanto tutto il
procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente
alla procedura telematica di rilascio dell’A.U.;
con riferimento alla procedura ambientale, la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e
Ambiente con nota prot. n. 46611 del 20/09/2019 trasmetteva D.D. 1391 del 20/09/2019 con cui
rilasciava parer favorevole di non Assoggettabilità a V.I.A. dell’impianto in progetto costituito “… da n. 2
Aerogeneratore da 4 MW pe runa potenza complessiva di 8 MWE nel Comune di Poggio Imperiale (FG)
alla località «Fucicchia» e relative opere connesse VARIANTE all’Autorizzazione Unica rilasciata con D.D.
n. 31 del 05/03/2019 …” con prescrizioni, facente parte integrale della presente;
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. 1327 del 09 febbraio
2021 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 al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava
la società Lucky Wind S.p.A. alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi dell’art. 4.1 della
D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:
- la Società con nota consegnata a mano in data 16/02/2021 e acquisita al prot. n. 1542 del 16/02/2021
trasmetteva:
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 numero 5 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei

-

Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni
formulate in Conferenza dei Servizi“;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale
il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le
risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno
partecipato al procedimento stesso;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale
rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva
formulate dai suddetti Enti;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la
ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come
prevista dal vigente PRG;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente
attesta la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di
qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta
che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R.
14/2007;
 dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85
del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come
da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti),
ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione procedente
nell’arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c.
1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
 documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di
amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare
tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire
successivamente;
ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza
di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate
le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot.
n. 1328 del 09/02/2021 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione del
procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 8,4
MWe, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sito nel Comune di
Poggio Imperiale (FG) località “Fucicchia” posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate
dalla D.D. n. 1391 del 20/09/2019, ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.
T12
T15

COORDINATE UTM
X
527084
527136

Y
4631803
4632441

 delle opere connesse, che corrispondono a quelle già autorizzate con la D.D. n. 31 del 05/03/2019,
(codice Rintracciabilità 080025474) l’impianto sarà collegato in antenna a 150 kV su una nuova Stazione
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Elettrica di Smistamento in doppia sbarra a 150 kV da collegare, mediante due nuovi elettrodotti a 150
kV, alla futura SE 150 KV, alla futura S.E. 150 kV della RTN da inserire in entra - esce sulla linea a 150 kV
“Portocannone - S, Severo”. Tale soluzione prevede la costruzione di:
− una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di
Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 53 del
31/05/2017 e D.D. n. 20 del 03/03/2020;
− una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV raccordata in entra - esce alla linea a 150 kV “Porto
Cannone - San Severo”, sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del
13/03/2017 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 168 26/10/2020;
 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica;
in data 16/02/2021 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Lucky Wind S.p.A. l’Atto unilaterale
d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
l’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 17/02/2021 ha provveduto alla registrazione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n. 023639;
il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplice copia dalla Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento
agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati
dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0069483 del 16/03/2021;
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 con il rilascio dell’Autorizzazione
Unica.
La società Lucky Wind S.p.A.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.
puglia.it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché
gli strati informativi dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel
sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente
determinazione.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle
terre e rocce da scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Lucky Wind S.p.A. deve presentare
all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori
per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012,
nonché il piano di gestione dei rifiuti.
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o
alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.
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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.
IL DIRIGENTE 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.;
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;
il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
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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;
Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 16/02/2021 dalla società Lucky Wind S.p.A..
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 1327 del 09/02/2021, con cui si è comunicata
l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
ART. 2)
Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della
determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 1327 del 09/02/2021, si provvede al rilascio,
alla Società Lucky Wind S.p.A. - con sede legale in Milano (MI), alla via Tiziano, 19 – P.IVA 02116900719 e C.F.
02116900719, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i.,
della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i.,
per la costruzione ed esercizio di:
 un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 8,4
MWe, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sito nel Comune di
Poggio Imperiale (FG) località “Fucicchia” posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate
dalla D.D. n. 1391 del 20/09/2019, ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.
T12
T15

COORDINATE UTM
X
527084
527136

Y
4631803
4632441

 delle opere connesse, che corrispondono a quelle già autorizzate con la D.D. n. 31 del 05/03/2019,
(codice Rintracciabilità 080025474) l’impianto sarà collegato in antenna a 150 kV su una nuova Stazione
Elettrica di Smistamento in doppia sbarra a 150 kV da collegare, mediante due nuovi elettrodotti a 150
kV, alla futura SE 150 KV, alla futura S.E. 150 kV della RTN da inserire in entra - esce sulla linea a 150 kV
“Portocannone - S, Severo”. Tale soluzione prevede la costruzione di
 una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di
Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 53 del
31/05/2017 e D.D. n. 20 del 03/03/2020;
 una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV raccordata in entra - esce alla linea a 150 kV
“Porto Cannone - San Severo”, sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D.
n. 15 del 13/03/2017 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 168 26/10/2020;
 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica.
ART. 3)
La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire
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l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs.
29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare
ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
ART. 4)
La società Lucky Wind S.p.A. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto
dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di
servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R.
18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici,
esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee
dei luoghi interessati”.
La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente
provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che
le hanno disposte.
ART. 5)
La presente Autorizzazione Unica avrà:
 durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
 durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
 laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà
dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 6)
Di apporre il vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione
dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12,
16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n.
387, autorizzate con la presente determinazione.
ART. 6-bis)
Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “i termini di efficacia di tutti i
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della conferenza”, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 5644 del
07/08/2020.
ART. 7)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art.
5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio
Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro:
a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per
la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini
di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della
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L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero
contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto;
c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini
stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza
elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore
del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità
stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..
Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle
lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione e l’obbligo del soggetto autorizzato
al ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al
paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti
clausole contrattuali:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del
Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione
scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
ART. 8)
Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento
dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza
motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali
aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..
Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro
sei mesi dal completamento dell’impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la
loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
I seguenti casi possono determinare la revoca dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino dell’originario
stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione
dell’impianto entro i termini stabiliti:
- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell’impianto, fatti salvi i casi di cui all’art. 5, comma 21
della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell’atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall’Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.
Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad
adempiere, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.
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ART. 8 bis)
La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva
acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011,
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all’immediata revoca del provvedimento di
autorizzazione.
ART. 9)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi
dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e
109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle
modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Per le medesime finalità la Società, contestualmente all’inizio lavori, deve, a pena di revoca dell’Autorizzazione
Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del
D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 10)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell’impianto eolico non direttamente occupate dalle
strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le
strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica
su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.
L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui
all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni
assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle
opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme
vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da
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parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio
dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al
paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della
L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio
dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
ART. 11)
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.
ART. 12)
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 32 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 Poggio Imperiale (FG);
o al Comune di Apricena;
o al Comune di San Paolo di Civitate;
o alla Società Lucky Wind S.p.A., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.
				
Il Dirigente Vicario della Sezione
					
Giuseppe Pastore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 22 marzo
2021, n. 48
Variante D.D. n. 149 del 09/10/2018 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio:
di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 8,4
MWe, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sita nel Comune di San
Severo (FG) località “Bastiola e Palombi”;
di un cavidotto a 20 kV di connessione fra il parco eolico e la sottostazione utente 20/150 kV;
di una sotto stazione utente 20/150 kV da costruire nelle immediate vicinanze della C.P. San Severo
Sud, localizzata in Foggia località “Vulgano” (FG);
le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica.
Società: Lucky Wind S.p.A., con sede legale in Milano (MI), alla Via Tiziano n. 19 – P.IVA 02116900719 e C.F.
02116900719.
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”;
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- 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”;
- 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 Lucky Wind 4 S.r.l., con sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420 snc, Cod. Fisc. e
P.IVA 02718760545, nella persona della sig.ra Pasqualicchio Antonella, nata a (omissis) il (omissis) e
residente in (omissis) alla (omissis), nella sua qualità di legale rappresentante, con nota acquisita agli
atti del Servizio al prot. n. 1942 in data 26/04/2019, ha presentato istanza telematica, sul sito www.
sistema.puglia.it, di variante alla D.D. n. 149 del 09/10/2018 di Autorizzazione Unica per la costruzione
e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico della
potenza prevista pari a 8 MWe, costituito da 2 aerogeneratori, da realizzarsi nel Comune di San Severo
(FG), località “Bastiola e Palombi”, nonché delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nel
comune di Lucera (FG).
contestualmente, la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con nota prot. n.
18592 del 04/04/2019 la D.D. n. 565 del 04/04/2019 con cui “…sentito il parere del comitato tecnico per
la VIA, ha ritenuto di non assoggettare a V.I.A. il progetto proposto …” dalla Società in indirizzo.
la variante progettuale proposta prevede esclusivamente la modifica del modello di aerogeneratore
precedentemente assentito con la D.D. n. 149/2018, con conseguente modifica della potenza complessiva
dell’impianto che passa dagli originari 6 MWe agli attuali 8 MWe, sostituendo il modello VESTAS V90 della
potenza nominale pari a 2 MWe con il modello VESTAS V136 avente potenza uninominale pari a 4 MWe,
diametro rotore pari a 136 m e altezza mozzo pari a 112 m; rinuncia alla realizzazione dell’aerogeneratore
T11; mantenendo invariata la soluzione di connessione (S.TM.G.) rilasciata dalla società Terna S.p.A. con
nota prot. TE/P2007007405 del 08/06/2007, la quale prevede che l’impianto eolico venga collegato in
antenna a 150 kV con una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV da inserire in entra - esci sulla linea a 380
kV “Foggia- Larino” da localizzarsi nel comune di Lucera, località “Palmori” (Cod. id. 07010546).
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al fine di dare impulso al procedimento, effettuata
l’istruttoria di rito, con nota prot. n. 3044 del 16/07/2019, trasmetteva preavviso di improcedibilità e
invito al completamento dell’istanza; cui la Società rispondeva con nota pec del 13/09/2019 (acquisita al
prot. n. 3738 del 18/09/2019) ad integrazione della documentazione depositata sul portale telematico
www.sistema.puglia.it.
a seguito dell’esito positivo della verifica, effettuata da questo Servizio, della presenza dei requisiti
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tecnici e 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 procedente con nota prot. n. 4038 del
07/10/2019 comunicava il formale avvio del procedimento e contestualmente convocava per il giorno
29/10/2019 la prima riunione della Conferenza di Servizi.
la seduta si svolgeva con le modalità previste ed era aggiornata in attesa di acquisire gli ulteriori pareri
ancora in fase di definizione; la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali trasmetteva con nota prot.
n. 4611 del 06/11/2019 copia conforme del verbale della riunione della Conferenza di Servizi del giorno
29/10/2019, invitando il Comune di San Severo a voler fornire chiarimenti sulle eventuali misure di
compensazione di cui alla D.G.C. n. 116 del 13/06/2015 con riferimento a quanto comunicato dall’Arpa
Puglia – DAP di Foggia con nota prot. n. 77428 del 29/10/2019 (acquisita al prot. n. 4512 del 31/10/2019).
successivamente con nota prot. n. 4995 del 02/12/2019 la Sezione procedente trasmetteva la
“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle
ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R.
22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti,
invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l’avviso in questione per la
durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato.
all’esito di suddetta procedura, in fase di conclusione del procedimento emergeva che la società Eurowind
San Severo S.r.l. con nota prot. n. 1429 del 28/02/2020 formalizzava l’istanza di variante della D.D. n. 68
del 21/11/2016 consistente nella modifica della soluzione di connessione in precedenza assentita con
la succitata determinazione dirigenziale che prevede ora lo stralcio della realizzazione della “... nuova
stazione elettrica 380/150 kV da inserire in entra - esci sulla linea a 380 kV «Foggia - Larino» da localizzarsi
nel comune di Lucera, località «Palmori» ...”; pertanto la Sezione procedente con nota prot. n. 3061 del
22/04/2020 informava tempestivamente la società Lucky Wind 4 S.r.l. che la soluzione di connessione
inerente l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio della futura Stazione Elettrica 380/150 kV di Lucera
autorizzata con D.D. n. 68 del 21/11/2016 poteva, all’eventuale esito favorevole del procedimento di
variante, essere stralciata.
la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota pec del 22/05/2020 (acquisita al prot. n. 3714 del 22/05/2020)
chiedeva un incontro, anche in modalità video conferenza, al fine di definire le modalità per superare lo
stallo che la mancata realizzazione della S.E. 380/150 kV di Lucera aveva provocato al procedimento in
oggetto. La riunione si svolgeva in data 05/06/2020, e il resoconto verbalizzato della seduta condiviso con
l’Istante, era trasmesso dalla Sezione Procedente con nota prot. n. 4160 del 17/06/2020. In tale sede la
società Lucky Wind 4 S.r.l. informava la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di aver ottenuto una
nuova soluzione di connessione per il progetto di cui si discute che prevede la rinuncia alla soluzione di
connessione in AT con il gestore di rete Terna S.p.A. sostituita da una connessione, semplificata, rilasciata
dal gestore di rete E – Distribuzione S.p.A. in MT. Pertanto l’incontro era aggiornato con il duplice impegno
della Società istante ad aggiornare la documentazione progettuale, a corredo dell’istanza, alla nuova
soluzione di connessione e contestualmente a presentare presso la Provincia di Foggia, una istanza di
presa d’atto della validità della procedura ambientale già espletata ex punto 13.4 della D.G.R. 3029/2010
come riportato nel summenzionato resoconto dell’incontro del 05/06/2020.
successivamente la Società Proponente con nota pec del 02/07/2020 (acquisita al prot. n. 4712 del
02/07/2020) comunicava:
- che con pec del 02/07/2020 depositava presso la Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, apposita
istanza di valutazione preliminare relativamente al progetto di modifica in oggetto, con mera presa d’atto
del loro carattere non sostanziale e con conferma dei provvedimenti sin qui resi;
- di aver provveduto al deposito sul portale telematico www.sistema.puglia.it della documentazione
progettuale aggiornata alla nuova soluzione di connessione.
la ulteriore variante progettuale proposta prevede la modifica del tracciato dell’elettrodotto interno di
collegamento fra i due aerogeneratori contraddistinti dai numeri T25 e T21; il tracciato dell’elettrodotto
esterno fra l’aerogeneratore T21 ed il punto di connessione alla rete di distribuzione di proprietà Enel
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Distribuzione S.p.A.; il punto e la modalità di connessione alla Rete di Distribuzione con Obbligo di
connessione di Terzi, che passa dalla RTN in AT 150kV alla RDD in MT a 20kV, comportando lo stralcio
completo della Sottostazione Produttore prevista nel progetto già Autorizzato e la sua sostituzione con
una cabina di consegna in MT a 20 kV; diminuzione del livello di tensione degli elettrodotti MT, che passa
dagli originari 30 kV ai 20 kV della rete di distribuzione di Enel distribuzione S.p.A.
dalla verifica formale sulla documentazione trasmessa emergevano ulteriori anomalie formali inerenti
la modalità di sottoscrizione degli elaborati depositati non coerente con quanto previsto al punto 4.4.2
della D.D. n. 1/2011 “Istruzioni Tecniche”, nonché il mancato aggiornamento dell’intera documentazione
progettuale già trasmessa, di cui all’art. 24 e seguenti del D.P.R. 207/2010, con stretto riferimento alle
modifiche apportate alla soluzione di connessione che ora prevedono che l’impianto venga allacciato
alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da
cabina primaria AT/MT “S. SEVERO SUD CP”.
pertanto, alla luce delle modifiche apportate alla soluzione di connessione, la Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali con nota prot. n. 5403 del 31/07/2020, al fine di consentire l’espressione del parere
agli Enti in indirizzo sulle opere in variante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno
10/09/2020 in modalità video conferenza, invitando la Società istante ad integrare ulteriormente la
documentazione depositata sul portale telematico con gli elaborati previsti dall’art. 24 e seguenti del
D.P.R. 207/2010, aggiornando la documentazione progettuale, già trasmessa, con stretto riferimento
alle modifiche apportate alla soluzione di connessione; cui la Società provvedeva con nota pec del
01/09/2020 (acquisita al prot. n. 6081 del 07/09/2020).
con la succitata nota di convocazione della riunione della Conferenza di Servizi, la Sezione procedente
invitava, altresì, la società Lucky Wind 4 S.r.l. a voler provvedere tempestivamente ad ottenere un
nuovo nullaosta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia,
Basilicata e Molise adeguato alla nuova configurazione impiantistica di connessione; nonché ad
effettuare una nuova verifica puntuale della interferenza, della linea elettrica in progetto, con
i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni reperibili sul sito al seguente indirizzo:
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/norme/dir110612.htm come riportato nella nota prot.
n.1429 del 4/04/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia – Divisione
IV – Ufficio U.N.M.I.G. di Napoli.
successivamente con nota pec del 09/09/2020 (acquisita al prot. n. 6209 del 11/09/2020) la società
Lucky Wind 4 S.r.l. trasmetteva, per conoscenza alla Sezione procedente, istanza di esercizio del potere
sostitutivo del Servizio Autorizzazioni Ambientali, in merito al silenzio serbato dalla Provincia di Foggia, e
allegava copia della comunicazione trasmessa a mezzo pec presso la Provincia di Foggia in data 02/07/2020
con cui chiedeva una valutazione preliminare del progetto di modifica del punto di connessione.
nel corso della riunione della Conferenza di Servizi era acquisita agli atti copia della succitata istanza di
attivazione del potere sostitutivo del Servizio Autorizzazioni Ambientali in merito al silenzio serbato dalla
Provincia di Foggia. La seduta era aggiornata con l’invito rivolto al Proponente a voler fornire la ulteriore
documentazione integrativa richiesta nel corso della riunione dagli Enti, con particolare riferimento a
quanto riportato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta
Andria Trani e Foggia con nota prot. n. 6527 del 07/09/2021 (acquisita al prot. n. 6126 del 07/09/2020);
e con nota prot. n. 6156 del 11/09/2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, trasmetteva
il verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi firmato digitalmente completo dei pareri
atti di assenso ovvero richieste integrazioni pervenute nel corso della riunione. e, contestualmente,
comunicava l’impegno della Sezione procedente al sollecito dell’attivazione del potere sostitutivo ex L.R.
11/2001 in considerazione di quanto dichiarato dalla società con modulo parere nel corso della riunione
della Conferenza di Servizi, nonché della nota acquisita al prot. n. 6209 del 11/09/2020, relativamente al
silenzio serbato dalla Provincia di Foggia.
successivamente, la Sezione procedente con nota prot. n. 6442 del 18/09/2020, in considerazione
di quanto dichiarato dalla Società istante con modulo parere nel corso della seconda riunione della
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Conferenza di Servizi, nonché della nota acquisita al prot. n. 6209 del 11/09/2020, relativamente al
silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza del 01/07/2020, invitava la Sezione Autorizzazioni
Ambientali a voler dar seguito alla richiesta della società Lucky Wind 4 S.r.l. attivando il potere sostitutivo
sul presente procedimento. Infine, la società Lucky Wind 4 S.r.l., in qualità di titolare dell’Autorizzazione
Unica rilasciata con la D.D. n. 149 del 09/10/2018, nonché proponente dell’istanza di variante del progetto
autorizzato con la succitata determinazione dirigenziale, con nota pec del 18/09/2020 (acquisita al prot.
n. 6463 del 18/09/2020) comunicava il subentro, per mezzo della cessione del ramo di azienda, nel
presente procedimento di variante dell’autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell’impianto
di cui all’oggetto della presente nota, della società Lucky Wind S.p.A..
la Società con nota pec del 18/11/2020 (acquisita al prot. n. 8288 del 19/11/2020) trasmetteva, per
conoscenza alla Sezione procedente, apposita comunicazione di attestazione di conformità tecnica ex
art. 95 comma 2-bis di cui al D.Lgs. 259/2003 – “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” per la sola
parte MT, precisando che lo stralcio completo della Sottostazione Produttore, di cui alla modifica della
soluzione di connessione alla già proposta variante progettuale, comporta che codesto Ispettorato sia
chiamato ad esprimersi sulla sola parte MT, a conferma di quanto comunicato dallo stesso Ispettorato
territoriale Puglia, Basilicata e Molise con la nota prot. n. 43129 del 02/04/2020 (acquisita al prot. n.
2691 del 03/04/2020). Inoltre, con nota pec del 13/11/2020 (acquisita al prot. n. 8120 del 13/11/2020),
comunicava di aver provveduto al deposito dell’istanza di autorizzazione alla installazione ed esercizio
di reti di telecomunicazione elettronica ad uso privato al Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione
II; e con successiva nota pec del 07/12/2020 (acquisita al prot. n. 8786 del 07/12/2020) comunicava di
aver trasmesso integrazione documentale all’istanza succitata; come confermato dal Ministero Sviluppo
Economico – Divisione II con nota prot. n. 4469 del 23/01/2021 (acquisita al prot. n. 763 del 25/01/2021).
infine, la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con nota prot. n. 55836 del
22/12/2020 (acquisita al prot. n. 9348 del 29/12/2020) trasmetteva la D.D. n. 1896 del 22/12/2020 con la
quale ha determinato di “… prendere atto del carattere non sostanziale delle modifiche proposte, giusta
disposizione di cui al paragrafo 3.14 della D.G.R. 3029/2010 …”, con conseguente parere favorevole alla
variante di connessione proposta. Pertanto, la Società con nota pec del 23/12/2020 (acquisita al prot. 9349
del 29/12/2020) chiedeva la conclusione del procedimento e contestualmente anche un aumento della
potenza uninominale degli aerogeneratori da installare che passerebbe dagli iniziali 4 MWe agli attuali
4,2 Mwe, precisando che “… la modifica della potenza è semplicemente impostata mediante settaggio del
software …”, mantenendo inalterati tutti gli altri parametri di funzionamento nonché le caratteristiche
geometriche dell’aerogeneratore prescelto allegando allo scopo apposita dichiarazione del produttore
della macchina eolica attestante, appunto, il mantenimento delle caratteristiche dell’aerogeneratore;
pertanto la potenza definitiva dell’impianto è pari a 8,4 MWe.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:


Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 7812 del 22/10/2020, considerato
che: in loc. Cappuccio/Piantagione, in agro di Foggia, il cavidotto di connessione interferisce con la viabilità
antica nota da bibliografia; in loc. Masseria Cappuccio, in agro di Foggia, il cavidotto di connessione
interferisce con il sito noto FG2, relativo a un’area di dispersione di materiale archeologico di età romana;
in loc. Palombi/Canale Torretta, in agro di San Severo, il cavidotto di connessione risulta contiguo ai siti
noti SANS27 e SANS28, riferibili rispettivamente a un’area insediativa non meglio identificabile e ad un
insediamento rurale di età repubblicana, e interferente con l’area di dispersione di materiale archeologico
UT1, riferibile a un modesto insediamento rurale di età romana testimoniato anche dall’anomalia da
fotointerpretazione n. 2; in loc. Canale Torretta/Masseria Zaccagnino, in agro di San Severo, il cavidotto
di connessione risulta contiguo ai siti noti SANS29 e SANS30, riferibili rispettivamente a una fattoria/villa
di età romana tardoantica e ad un villaggio neolitico, quest’ultimo testimoniato anche dall’anomalia da
fotointerpretazione n. 1; in loc. Bastiola, in agro di San Severo, il cavidotto di connessione interferisce con
l’area di dispersione di materiale archeologico UT2, riferibile a un modesto insediamento rurale di età

22816



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

repubblicana; in loc. Masseria Giuffredo, in agro di San Severo, l’aerogeneratore T21 e il relativo cavidotto
di connessione interferiscono con la viabilità antica nota da bibliografia; questa Soprintendenza, per
quanto di competenza, esprime parere favorevole alla variante in valutazione, con le seguenti vincolanti
prescrizioni:
- ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, tra l’UT1, riscontrata in loc. Palombi, e l’UT2, riscontrata in loc.
Bastiola, lungo il tracciato del cavidotto, dovranno essere effettuati saggi di scavo preventivi di 5x5 m a
intervalli di distanza di 100 m, fino al raggiungimento della quota di progetto di posa cavidotto o fino al
raggiungimento del substrato geologico o, in subordine, dovranno essere eseguite delle TOC lungo il
tratto interessato e, in particolare, in corrispondenza delle interferenze con le UT riscontrate;
- al fine di evitare danneggiamenti all’eventuale patrimonio culturale sottostante il piano di campagna
attuale, tutti i lavori di scavo e movimentazione terra previsti, comprensivi di realizzazione del cavidotto,
della cabina di consegna e installazione degli aerogeneratori, dovranno essere eseguiti con l’assistenza
archeologica continuativa.
Si rappresenta inoltre che:
- qualora durante i lavori di realizzazione delle opere dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere
archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/2004, il Soggetto responsabile dell’esecuzione
è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa
Soprintendenza per i provvedimenti di competenza;
- il rinvenimento di strutture di interesse archeologico, ricadenti automaticamente nella normativa di
tutela ex art. 10, 90 e 91 del D.Lgs. 42/2004, potrà comportare la modifica del progetto delle opere
previste secondo le indicazioni di questa Soprintendenza; in tal caso le strutture andranno protette
secondo le indicazioni della Scrivente;
- nell’ambito delle attività di scavo e assistenza archeologica queste dovranno essere affidate a idonea
società provvista di abilitazione 0S 25 e l’elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere
curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente si
riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati;
- la Direzione Lavori è tenuta a comunicare preventivamente e per iscritto alla Scrivente la data di inizio
dei lavori, allo scopo di consentire a questa Soprintendenza di fornire, in corso d’opera, le indicazione
necessarie per una corretta esecuzione dell’intervento, nonché i nominativi dei soggetti incaricati dello
scavo e dell’assistenza archeologica;
- il cantiere dovrà essere predisposto al libero accesso di funzionari di questo Ufficio, per l’esercizio
dell’alta sorveglianza dei lavori;
- al termine dei lavori, a norma dell’art. 50 del DPR 207/2010, dovrà essere predisposta a cura della D.L.
una relazione finale tecnico-scientifica corredata da documentazione grafica e fotografica dello stato del
manufatto prima, durante e dopo i lavori;
Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 43129
del 02/04/2020, considerato che la codesta società ha dichiarato che la variante alla D.D. n. 149 del
0/10/2018 non comporta modifiche nella sezione “Alta Tensione” del progetto iniziale di cui al codice
0AEMQY7, conferma la validità del parere di cui alla nota pec prot. n. 0111987 del 27/06/2017.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 5403 del 31/07/2020 provvedeva alla
convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi e, contestualmente, invitava la società
Lucky Wind 4 S.r.l. ad ottenere un nuovo nullaosta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, adeguato alla nuova configurazione impiantistica di
connessione;
- la Società con nota pec del 18/11/2020 (acquisita al prot. n. 8288 del 19/11/2020) trasmetteva, per
conoscenza alla Sezione procedente, apposita comunicazione di attestazione di conformità tecnica ex art.
95 comma 2-bis di cui al D.Lgs. 259/2003 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche per la sola parte MT,
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precisando che lo stralcio completo della Sottostazione Produttore, di cui alla modifica della soluzione di
connessione alla già proposta variante progettuale, comporta che codesto Ispettorato sia chiamato ad
esprimersi sulla sola parte MT.
RILEVATO che:
il D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. all’art. 95 comma 2 bis prevede espressamente che la summenzionata
attestazione, inerente le condutture aeree o sotterranee realizzate in cavo cordato ad elica, sostituisce il
nulla osta rilasciato dall’Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise.
Pertanto, alla luce della dichiarazione effettuata, si ritiene assolto l’onere della società Lucky Wind S.p.A., di
formalizzare la domanda per il rilascio del nullaosta da parte del summenzionato Ispettorato.


Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del
10/10/2019 (acquisita al prot. n. 4229 del 15/10/2019) con cui comunica che con circolare del Direttore
generale per le risorse minerarie ed energetiche n. 11626 del 11/06/2012, dal 1/07/2012, sono entrate
in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti per
la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale
della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
- la Sezione procedente, con nota prot. n. 5403 del 31/07/2020 convocava la seconda riunione della
Conferenza di Servizi e contestualmente, invitava la società Lucky Wind S.p.A. ad effettuare una nuova
verifica puntuale della interferenza, della linea elettrica in progetto, con i titoli minerari per idrocarburi
come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013, alla luce delle modifiche di cui alla variante di
connessione;
- la società Lucky Wind S.p.A. in data 15/01/2021 provvedeva alla verifica della sussistenza di interferenze
come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013;
- la summenzionata verifica si concludeva con la dichiarazione da parte del tecnico dell’assenza di
interferenze con titoli minerari vigenti.
RILEVATO che:
come previsto dalla comunicazione pec del 10/10/2019 (acquisita al prot. n. 4229 del 15/10/2019)
dell’Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica “… assolve gli obblighi di coinvolgimento …”
dell’Ufficio Territoriale su menzionato.
Pertanto si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. U.N.M.I.G..




Ministero dello Sviluppo Economico –Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di
Radio diffusione e Postali – Divisione II, prot. n. 4469 del 23/01/2021, in riferimento alla dichiarazione
del 12/11/2020, conforme al modello di cui all’Allegato 17 del decreto legislativo n. 259/2003, preso
atto del parere tecnico della Div. VII della D.G.T.C.S.I. – I.S.T.I., prot.n. 2447 del 15/01/2021, si comunica
che la Lucky Wind S.p.A., codice fiscale 02116900719, con sede legale in Milano, Via Tiziano, 19, potrà
espletare l’attività di cui all’art. 104, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.259/2003, con effetto dal 01/01/2021
e scadenza il 31/12/2030;
Ministero dell’Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 16210 del 18/10/2019, comunica
che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai
controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/2006, non essendo compresi dell’allegato al D.P.R.
151/2011 che riporta l’elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA
di prevenzione incendi. Corre l’obbligo tuttavia evidenziare che la presenza nell’ambito dell’impianto di
attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al D.P.R. 151/2011, in particolare per quanto
riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti
combustibili in quantitativi superiori a 1 mc) dell’allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto
all’attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell’inizio effettivo dei
lavori per quanto attiene ala specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase
conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del
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D.M. 15/07/2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi
che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l’obblio a carico del titolare
dell’osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa
l’adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio incendi ed
a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.
Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali , Personale ed Organizzazione – Servizio
Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 11592 del 26/08/2020,
con cui comunica che, dall’esame della documentazione disponibile sul portale www.sistema.puglia.it
non si rilevano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio.
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Autorità
Idraulica sede di FG, prot. n. 10526 del 31/07/2020, con cui comunica che ai sensi dell’art. 120 del R.D. n.
1775/1933 e dell’artt. 57 e 53 del R.D. n. 523/1904, questa Autorità Idraulica, unicamente sotto l’aspetto
idraulico, esprime, per gli interventi proposti, parere favorevole con le seguenti prescrizioni la cui verifica
è a carico della società proponente/proprietaria dell’impianto eolico, che dovrà tenerne conto in sede di
progettazione esecutiva:
1. i cavidotti, in corrispondenza delle interferenze suddette dovranno essere posati mediante tecnica
T.O.C. ad una profondità non inferiore a 3 metri dal fondo dell’alveo; qualora necessario va adottato
ogni utile accorgimento progettuale a protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di
piena dei corsi d’acqua, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall’evoluzione morfologica dell’alveo;
2. i punti di immersione/emersione e gli eventuali pozzetti per l’utilizzo della tecnica T.O.C., dovranno
essere interrati senza elementi fuori terra e comunque realizzati alla distanza minima di 10 metri dal
ciglio superiore delle sponde/rive incise/argini dei corsi d’acqua;
3. tutti gli scavi devono essere tempestivamente richiusi e non devono alterare la morfologia antecedente
gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al livero deflusso
delle acque garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d’acqua;
4. siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo ce non siano
creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque;
5. il proponente rimarrà obbligato, a propria cura e spese, al mantenimento dell’opera in perfetto stato,
e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell’ interesse della stabilità delle opere
e del buon regime dei corsi d’acqua;
6. il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscite delle opere e
dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione
e l’esercizio delle opere stesse;
7. questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti
e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di
allagamento nelle aree di intervento;
8. sia elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo;
9. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell’incolumità pubblica e privata;
10. siano osservate le norme del R.D. 25/07/190 n. 523. nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative
concernenti il buon regime delle acque pubbliche;
11. si acquisito il parere di compatibilità del PAI dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale.
Infine si specifica che l’area oggetto dell’intervento rientra nel perimetro di competenza del Consorzio
per la Bonifica della Capitanata e pertanto, ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013, è previsto che
il rilascio della concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico sia di competenza del
Consorzio per la Bonifica della Capitanata.
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Ufficio per le
Espropriazioni, prot. n. 12177 del 10/19/2020, con cui esprime parere favorevole in ordine all’approvazione
del progetto in dicato in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità del progetto.
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot.
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n. 8028 del 06/08/2020, con cui comunica che l’intervento, nel complesso, ricade in aree in cui il vigente
Piano di Tutela delle Acque non prevede vincoli, pertanto, limitatamente alla compatibilità con il PTA,
nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto. Si raccomanda in ogni caso di evitare, in fase di
realizzazione delle opere, ogni possibile sversamento sul terreno di sostanze inquinanti e di garantire la
protezione della falda acquifera da eventuali contaminazioni.
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali – Servizio Territoriale Foggia, prot. n. 72975 del 16/10/2019, con cui comunica che l’area
interessata alla realizzazione dell’impianto eolico non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico
ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267 e R.R. 11/03/2015 n. 9. L’eventuale taglio di vegetazione di interesse
forestale, distribuita anche in modo sparso sull’area d’intervento, dovrà essere autorizzato da questo
Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13/10/2017 n. 19 “Tagli Boschivi”.
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 24875 del 17/12/2020,
in considerazione di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti complessivamente
acquisiti e valutati, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene di esprime parere di compatibilità della
progettazione delle opere in variante dell’impianto eolico proposto dalla Società Lucky Wind 4 S.r.l.. di
cui alla procedura in oggetto, con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P .A.I.)
vigente alla data di formulazione del presente atto, a condizione che, nella progettazione esecutiva delle
stesse opere, siano integrate le seguenti prescrizioni:
- in relazione agli aspetti di compatibilità idraulica del tracciato dell’elettrodotto esterno interrato fra
l’aerogeneratore T21 ed il punto di connessione alla rete di distribuzione rispetto al P .A.I., sia confermata
la previsione di superamento di tutte le intersezioni con le aree classificate a pericolosità idraulica
mediante Tecnologia TOC, così come riportato nell’Elaborato Grafico 14.bis.l I. Per dette interferenze, lo
stesso cavidotto sia realizzato senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti; inoltre, la posa
dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene
conseguenti a eventi di piena, garantendo comunque un franco dal fondo di corsi d’acqua attraversati
non inferiore a 2 metri.
Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato
alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste
nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l’inserimento delle seguenti
prescrizioni di carattere generale nell’eventuale atto autorizzativo finale delle opere stesse:
1) le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità idraulica
presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica finalizzati alla
mitigazione del rischio;
2) si garantisca la sicurezza, evitando sia l’accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo
al regolare deflusso delle acque;
3) gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d’ arte, evitando l’ infiltrazione di
acqua all’interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
4) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in
materia.
Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 77428 del 29/10/2019, con cui considerato che il recettore più
prossimo risulta ubicato a circa 950 metri si esprime parere favorevole alla variante autorizzata con
l’autorizzazione unica di cui alla D.D. 149 del 9-10-2018 alle seguenti condizioni:
1. nella fase di collaudo con l’impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam
al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai
corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico
diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per
l’abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell’aerogeneratore o
degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l’impatto;
2. il D.M. 10-9-2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”
prevede al punto 14.15 della parte III che: “Le amministrazioni competenti determinano in sede di
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riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere
ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui
all’Allegato 2”. Lo stesso D.M. all’allegato 2 punto 3 prevede che: “L’autorizzazione unica comprende
indicazioni dettagliate sull’entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente
provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell’autorizzazione unica”. La
documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione
così come previsto dal D.M. su citato e non tiene conto della Deliberazione di Giunta Municipale
del Comune di San Severo n_ 116 del 13-6-2015, la quale stabilisce, attraverso l’ allegato 2, possibili
proposte di intervento di mitigazione e compensazione nella misura dettata dal D.M. 10-9-2010
allegato 2 punto 2 lettera h). L’autorizzazione dovrà, quindi, prevedere le misure compensative
concordate con il Comune di San Severo;
3. sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva e di realizzazione
dell’opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.);
4. atteso che la realizzazione dell’opera è stata assoggettata a procedura di VIA la società dovrà presentare
la documentazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo in relazione alle caratteristiche e
dimensioni del cantiere ed alla applicazione della nuova disciplina di cui al DPR n. 120/2017. La
verifica d’ufficio, la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione è in capo alla
Autorità competente ai sensi dell’art. 9, comma 3, e art. 21, comma 7;
5. la viabilità di servizio e l’area della piazzola non dovrà essere finita con pavimentazione stradale
bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;
6. siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l’interferenza con
l’habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri;
7. nella fase di cantiere dovranno predisporsi aree dedicate al deposito temporaneo dei materiali
configurabili come rifiuti; il deposito temporaneo dovrà avvenire per categorie omogenee identificate
con codice C.E.R. in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.
Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto
al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente,
nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.
Consorzio per la bonifica della Capitanata, prot. n. 16864 del 04/09/2020, comunica che dall’esame della
documentazione tecnica depositata sul portale si è rilevato che l’impianto in progetto interferisce sia con
la rete idrografica e sia con la rete di adduzione e distribuzione del Comprensorio Irriguo del Fortore,
Distretto 6A, settori 31,33 e 34, come di seguito descritto:
a) Rete irrigua
a1)Rete di adduzione
- Foglio 133 di San Severo particella 56: il cavidotto attraversa l’adduttore del Distretta 6A costituito
da una tubazione dn 1740 mm. con pressione di esercizio di 5 atm. e fascia di esproprio di mt. 14.50;
- Foglio 133 di San Severo particella 56: il cavidotto risulta parallelo all’adduttore del Distretto 6A per
un fronte di circa 140 mt..
a2)Rete di distribuzione
Il cavidotto da realizzare ha numerose interferenze con la rete di distribuzione del distretto irriguo
6A; trattasi di interferenze per parallelismo (tipo A), intersezione (tipo B) e sovrapposizione (tipo C:
strade di servizio).
Le interferenze con le condotte irrigue son rappresentate nell’Elaborato grafico 14 ter intitolato
“Planimetria interferenze con le infrastrutture”.
A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore
del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi
quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi
di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso
al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto
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conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a Φ275
mm., mt. 2.50 per condotte da Φ300 a Φ500 mm. e mt. 4.50 per condotte da Φ600 a Φ1200 mm.)
e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti
dell’impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt.
3.75 (1.50/2 + 3.00) per condotte fino a Φ275 mm., a mt. 4.25 (2.50/2 + 3.00) per condotte da Φ300
a Φ500 mm. e mt. 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte da Φ600 a Φ1200 mm. Per condotte posate in
fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza mt.
3.00 dal limite dell’area demaniale.
Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano
rispettate le seguenti prescrizioni:
Parallelismi
Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati
delle stesse, occorre che tra le condotte ed i cavidotti elettrici, e qualsiasi altro manufatto, sussista
una distanza non inferiore a mt. 3.75 (1.50/2 + 3.00) per condotte fino a Φ275 mm., a mt. 4.25
(2.50/2 + 3.00) per condotte da Φ300 a Φ500 mm. e mt. 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte da Φ600
a Φ1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata i cavidotti elettrici devono essere posati
ad uno distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell’area demaniale (distanza valida anche per
qualsiasi altro manufatto).
Intersezioni (elettrodotti interrati)
1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto
meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda
teleguidata) della lunghezza non inferiore o mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino
a Φ275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da Φ300 a Φ500 mm.. non inferiore a mt.
13.50 per diametri da Φ600 a Φ1200 mm., per condotte di diametro superiore a Φ1200 mm. la
lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio
maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta
irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda
teleguidata);
3) La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario,
mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di
tecnici consortili;
4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso
in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalato su ambo i lati della condotta
irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente
un’altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;
6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
7) L’attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è
consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve
essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione
del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza
di inizio e fine trivellazione dall’asse della condotta deve essere non inferiore olla metà della
lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
8) La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per
l’attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a
500 mm. (auspicabile).
Intersezioni strade di servizio
Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano
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rispettate le seguenti prescrizioni:
1) Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con
rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore
o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale allo
larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle
condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte
irrigue;
2) La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale
consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
3) Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione
degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento
bituminoso di tipo pesante, dì adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente,
compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.
Sovrapposizioni
Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto
e gli impianti consortili.
Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento
delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di
natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che lo società proponente si faccia carico dei relativi
oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore
del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.
Dall’esame della documentazione tecnica visionata sul portale, precisamente dall’Elaborato grafico
14 ter 1 intitolato “Soluzione interferenze con le infrastrutture”, si evince che le soluzioni progettate
per la risoluzione delle interferenze con la rete irrigua sono conformi alle indicazioni e prescrizioni
innanzi elencate. Si ritiene tuttavia necessario, prima della esecuzione dei lavori, di effettuare idonee
indagini per accertare la posizione esatta delle condotte interessate dai lavori.
b) Rete idrografica
Dall’esame della documentazione tecnica visionata sul portale, precisamente dall’Elaborato Grafico
02 intitolato “Inquadramento generale su IGM” e dall’Elaborato Grafico intitolato “Inquadramento
del parco eolico su catastale”, sono state individuate 7 interferenze del cavidotto elettrico con la rete
idrografica. Risultano infatti intercettati gli alvei dei torrenti Vulgano e Salsola, dei canali Stella, Devio
e Torretta, e due impluvi minori.
La documentazione progettuale, precisamente l’elaborato Grafico 14 bis 1 intitolato “Interferenze
con la pianificazione sovraordinata” prevede che l’attraversamento degli alvei venga realizzato con
tecnica della sonda teleguidata (T.O.C.) secondo uno schema dimostrativo dell’impiego della tecnica
medesima dal quale si evince che il franco netto tra il cavidotto e profilo di alveo preventivato è di
mt. 3, mentre i punti di inizio e termine della perforazione sono fissati a debita distanza (> 75 mt.)
dall’asse dei corsi d’acqua. È prevista altresì la installazione di paline segnalatrici della presenza del
cavidotto di idonee caratteristiche.
Tale modalità di attraversamento dell’alveo non crea inibizioni all’attività di manutenzione espletata
da questo Consorzio, si rietine tuttavia necessario, prima della esecuzione dei lavori, che si provveda a
redigere l’esecutivo dell’attraversamento, per ciascun alveo, sulla base del rilievo in sito nella sezione
di passaggio da sottoporre al benestare di questo Consorzio, dell’Autorità di Distretto dell’appennino
Meridionale e della Struttura Tecnica Periferica della Regione Puglia.
Ciò stante questo Consorzio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all’approvazione
del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti, fermo restando che per tutte le interferenze
per la cui soluzione è richiesto l’utilizzo di beni intestati al demanio, o gravati da servitù a favore
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del demanio, l’esecuzione dei lavori deve essere preceduta dalla formalizzazione della procedura di
autorizzazione prevista dal R.R. n. 17/2013.






Provincia di Foggia – Settore Ambiente,
- prot. n. 18592 del 04/04/2019 con cui trasmette D.D. 565 del 04/04/2019 con la quale prevede di non
assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale l’Impianto Eolico composto da n. 2 aerogeneratori e
relative opere connesse variante all’Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 149 del 09/10/2018, con
le seguenti prescrizioni:
quale misura compensativa, la ditta, sentito il comune interessato ed in particolare gli uffici tecnici
della Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento della qualità ambientali e
paesaggistica dei territori interessati dal progetto di variante valutato rispetto alla potenza complessiva
prodotta. Tali compensazioni, nella misura non inferiore al 3% dei proventi, devono includere interventi
finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio
provinciale, quali il dissesto diffuso, la estrema difficoltà a mantenere sufficienti livelli manutentivi del
rilevante patrimonio pubblico stradale, la diffusione di micro discariche su suoli di proprietà pubblica e
la manutenzione delle aree a verde pubblico o annesse agli istituti scolastici.
- prot. n. 55836 del 22/12/2020, con cui trasmette D.D. n. 1896 del 22/12/2020 con la quale prende atto
del carattere non sostanziale delle modifiche proposte, giusta disposizione di cui al paragrafo 3.14 della
D.G.R. 3029/2010, a condizione che la ditta, quale misura compensativa, sentito il comune interessato ed
in particolare gli uffici tecnici della Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento
della qualità ambientale e paesaggistica dei territori interessati dal progetto di variante, valutato rispetto
alla potenza complessiva prodotta.
- Comune di San Severo - Area V Urbanistica e Attività Produttive, prot. n. 4723 del 21/02/2020,
in riferimento alla nota prot. n. 4611 del 06/11/2019 con la quale è stato trasmesso il verbale di
Conferenza di Servizi del 29/10/2019 ed è stato chiesto a codesto Ente di voler fornire chiarimenti
sulle misure di compensazione, comunica quanto segue.
Con riferimento alle misure di compensazione, la cui entità è da ridefinire sulla base della producibilità
dell’impianto eolico di cui alla variante proposta, comunque nella misura pari al 3% dei ricavi totali annui,
comprensivi degli incentivi, per l’intero ciclo di vita dell’impianto eolico, si fa presente che le stesse
verranno definite compiutamente in applicazione alla Deliberazione della G.M. n. 116 del 13/06/2015,
comunque prima dell’inizio dei lavori, mediante stipula di apposita Convenzione tra questo Comune e la
società proponente.
Gli interventi previsti, salvo diverse valutazioni che potranno essere effettuate dall’Amministrazione
comunale al momento della stipula della convenzione in relazione a diverse esigenze e/o priorità
riscontrabili successivamente, vengono individuati nel campo della “Riduzione dell’inquinamento
luminoso e risparmio energetico” e nel campo della “Manutenzione, gestione, vigilanza di aree verdi
e aree giochi”, così come proposti a suo tempo dalla società Lucky Wind 4 S.r.l. e condivisi da questo
Comune.
Codesta Regione Puglia è invitata a riportare tale prescrizione in sede di rilascio dell’Autorizzazione Unica,
prevedendo che l’inizio lavori venga subordinato alla stipula della convezione tra il Comune e la società
proponente per la definizione delle misure di compensazione ambientale.
Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 0023790 del 26/08/2020, visionata la nuova
documentazione progettuale depositata dalla società proponente sul portale www.sistema.puglia.it,
conferma le favorevoli determinazioni già formulate con nota prot. n. 0034121 del 16/10/2019.
Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 0453 del 13/01/2020, visti i pareri favorevoli del 15° Reparto
Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli; tenuto conto che l’impianto in
argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni
di tiro; esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole per l’esecuzione
dell’opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona
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interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di
presenza di ordigni residuali bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere
totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per la cui esecuzione si dovrà presentare
apposita istanza all’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della
ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile
unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.
Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 0017917 del 21/05/2020, esprime parere favorevole
ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all’esecuzione dell’impianto di cui
trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera siano rispettati
i seguenti vincoli e prescrizioni:
- considerato che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione
aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare n. 146/394/442 in data 09 agosto 2000
dello Stato Maggiore Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli,
comunicandone le caratteristiche al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.)
dell’Aeronautica Militare all’indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno
30 gg. prima dell’avvio dei lavori.
- ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15
del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori
sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni
residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da
ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di
Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo
il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal
Ministero della Difesa, al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.
ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, nota prot. n. 76665 del 12/08/2020, tenuto conto che
l’impianto, superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce ostacolo alla navigazione
aerea ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna, rilascia, per gli aspetti aeronautici di
competenza, nulla osta alla realizzazione dell’impianto con le seguenti prescrizioni:
- L’ostacolo dovrà essere segnalato nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e
specificatamente dall’annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and
lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking), si prescrive che l’ultimo terzo
delle pale sia verniciato con 3 bande di uguale ampiezza di colore alternato rosso-bianco-rosso. Per
le caratteristiche delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le
luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B.
- Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo
il sorgere del sole.
- Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della
segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l’altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con
frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della vita utile
delle stesse lampade.
Ai fini della pubblicazione dell’ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà inviare all’ENAV con almeno 90
giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:
1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell’aerogeneratore;
2. altezza massima dell’aerogeneratore (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m. al top dell’aerogeneratore (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.
Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV
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il completamento e l’attivazione della segnaletica definitiva.
Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica
provvisoria.
ASL Foggia, prot. n. 93626 del 21/10/2019, con cui rilascia parere igienico sanitario favorevole per quanto
di competenza.
RFI – Rete Ferroviaria Italiana, prot. n. 3238 del 09/09/2020, con cui comunica che dall’esame degli
elaborati progettuali, non si riscontra alcun interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella
giurisdizione di questa Direzione.
ANAS S.p.A., prot. n. 0095074 del 17/02/2020, con cui comunica che l’area interessata dell’intervento
non interferisce con le Strade Statali di competenza, né tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice
della Strada.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità si evidenzia quanto segue:
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione
Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, 12177 del 10/09/2020 (acquisita al prot. n. 6223 del
11/09/2020) rilasciava il parere favorevole in ordine all’approvazione della variante progettuale in
progetto ed alla declaratoria di pubblica utilità;
la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 6766 del 01/10/2020, trasmetteva
la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle
ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo preordinato
all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm.
ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ.
mod. testi vigenti, invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l’avviso
in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. con l’invito al riscontro dell’avvenuta
pubblicazione a scadenza dei termini;
la società Lucky Wind S.p.A. con nota pec del 14/10/2020 (acquisita al prot. n. 7240 del 15/10/2020)
comunicava che la pubblicazione dell’avviso sui due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a
carattere regionale sarebbe avvenuta il successivo 19/10/2020; successivamente, con nota pec del
24/10/2020 (acquisita al prot. n. 7604 del 26/10/2020) informava la Sezione procedente che la suddetta
pubblicazione era effettivamente avvenuta ma la redazione incaricata aveva erroneamente pubblicato
un testo difforme rispetto a quanto comunicato oltre che una errata edizione locale del quotidiano,
pertanto comunicava che la ripubblicazione dell’avviso sui due quotidiani, uno a carattere nazionale e
uno a carattere locale, sarebbe avvenuta il 28/10/2020;
Successivamente il Comune di Foggia con nota prot. n. 129331 del 27/12/2020 (acquisita al prot. n.
8566 del 30/11/2020) trasmetteva attestazione di avvenuta pubblicazione del summenzionato avviso
dal giorno 06/10/2020 al 05/11/2020 senza che siano pervenute osservazioni; analogamente il Comune
di San Severo trasmetteva nota prot. n. 0021406 del 03/12/2020 con cui trasmetteva attestazione
di avvenuta pubblicazione dal giorno 05/10/2020 al giorno 20/10/2020 senza che siano pervenute
osservazioni.
Rilevato che:
-

-

l’istanza in oggetto rientra nell’ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato
dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
in merito all’applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Lucky Wind S.p.A. ha provveduto al deposito
dell’intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 26/04/2019, per tanto tutto il
procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente
alla procedura telematica di rilascio dell’A.U.;
con riferimento alla procedura ambientale, la Provincia di Foggia – Settore Ambiente con nota prot. n.
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18592 del 04/04/2019 trasmetteva D.D. 565 del 04/04/2019 con la quale prevede di non assoggettare
a Valutazione di Impatto Ambientale l’Impianto Eolico composto da n. 2 aerogeneratori e relative opere
connesse variante all’Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 149 del 09/10/2018 con prescrizioni; e
con nota prot. n. 55836 del 22/12/2020 trasmetteva D.D. n. 1896 del 22/12/2020 con la quale prende atto
del carattere non sostanziale delle modifiche proposte, giusta disposizione di cui al paragrafo 3.14 della
D.G.R. 3029/2010 con prescrizioni. Entrambe le Determinazioni dirigenziali si intendono integralmente
riportate e facenti parte della presente;
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. 1328 del 09 febbraio
2021 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 al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava
la società Lucky Wind S.p.A. alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi dell’art. 4.1 della
D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:
- la Società con nota consegnata a mano in data 16/02/2021 e acquisita al prot. n. 1543 del 16/02/2021
trasmetteva:
 numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei
Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni
formulate in Conferenza dei Servizi“;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale
il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le
risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno
partecipato al procedimento stesso;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale
rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva
formulate dai suddetti Enti;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la
ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come
prevista dal vigente PRG;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente
attesta la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di
qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta
che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R.
14/2007;
 dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85
del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come
da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti),
ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione procedente
nell’arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c.
1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
 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
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tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire
successivamente;
ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza
di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate
le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot.
n. 1328 del 09/02/2021 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione del
procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 8,4
MW, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MW, sito nel Comune di San
Severo (FG) località “Bastiola e Palombi” posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate
dalla documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell’istanza, ed espresse in
tabella:
AEROGENERATORE
N.
T21
T25

COORDINATE UTM
X
537614
537183

Y
4604641
4605611

 delle opere connesse (codice Rintracciabilità T0737041) le quali prevedono che l’impianto eolico
sia collegato alla rete di distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina consegna collegata in
antenna da cabina primaria AT/MT “S. Severo Sud CP”. Tale soluzione prevede la costruzione di:
- un cavidotto a 20 kV di connessione fra il parco eolico e la sottostazione utente 20/150 kV;
- una sotto stazione utente 20/150 kV da costruire nelle immediate vicinanze della C.P. San Severo
Sud, localizzata in Foggia località “Vulgano” (FG);

-

-

 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica;
in data 16/02/2021 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Lucky Wind S.p.A. l’Atto unilaterale
d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
l’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 17/02/2021 ha provveduto alla registrazione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n. 023638;
il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplice copia dalla Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento
agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati
dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0069483 del 16/03/2021;
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 con il rilascio dell’Autorizzazione
Unica.
La società Lucky Wind S.p.A.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale
www.sistema.puglia.it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di

22828

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

Servizi nonché gli strati informativi dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica
georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica
della presente determinazione.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle
terre e rocce da scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Lucky Wind S.p.A. deve presentare
all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori
per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012,
nonché il piano di gestione dei rifiuti.
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o
alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.
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 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.;
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;
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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;
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;
Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 16/02/2021 dalla società Lucky Wind S.p.A..
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 1328 del 09/02/2021, con cui si è comunicata
l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
ART. 2)
Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della
determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 1328 del 09/02/2021, si provvede al rilascio,
alla Società Lucky Wind S.p.A. - con sede legale in Milano (MI), alla via Tiziano, 19 – P.IVA 02116900719 e
C.F. 02116900719, dell’Autorizzazione Unica in variante, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del
29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del
25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:
 un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 8,4
MW, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MW, sito nel Comune di San
Severo (FG) località “Bastiola e Palombi” posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate
dalla documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell’istanza, ed espresse in
tabella:
AEROGENERATORE
N.
T21
T25

COORDINATE UTM
X
537614
537183

Y
4604641
4605611

 delle opere connesse (codice Rintracciabilità T0737041) le quali prevedono che l’impianto eolico
sia collegato alla rete di distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina consegna collegata in
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antenna da cabina primaria AT/MT “S. Severo Sud CP”. Tale soluzione prevede la costruzione di:
 un cavidotto a 20 kV di connessione fra il parco eolico e la sottostazione utente 20/150 kV;
 una sotto stazione utente 20/150 kV da costruire nelle immediate vicinanze della C.P. San Severo
Sud, localizzata in Foggia località “Vulgano” (FG);
 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica.
ART. 3)
La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire
l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs.
29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare
ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
ART. 4)
La società Lucky Wind S.p.A. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto
dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di
servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R.
18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici,
esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee
dei luoghi interessati”.
La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente
provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che
le hanno disposte.
ART. 5)
La presente Autorizzazione Unica avrà:
 durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
 durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
 laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà
dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 6)
Di apporre il vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione
dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12,
16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n.
387, autorizzate con la presente determinazione.
ART. 6-bis)
Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “i termini di efficacia di tutti i
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
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conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della conferenza”, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 5644 del
07/08/2020.

ART. 7)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art.
5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio
Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro:
a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per
la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini
di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della
L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero
contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto;
c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini
stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza
elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore
del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità
stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..
Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle
lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione e l’obbligo del soggetto autorizzato
al ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al
paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti
clausole contrattuali:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del
Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione
scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
ART. 8)
Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento
dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza
motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali
aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

22832

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro
sei mesi dal completamento dell’impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la
loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
I seguenti casi possono determinare la revoca dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino dell’originario
stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione
dell’impianto entro i termini stabiliti:
- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell’impianto, fatti salvi i casi di cui all’art. 5, comma 21
della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell’atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall’Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.
Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad
adempiere, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.
ART. 8 bis)
La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva
acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011,
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all’immediata revoca del provvedimento di
autorizzazione.
ART. 9)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi
dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e
109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle
modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Per le medesime finalità la Società, contestualmente all’inizio lavori, deve, a pena di revoca dell’Autorizzazione
Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del
D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 10)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell’impianto eolico non direttamente occupate dalle
strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le
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strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica
su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.
L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui
all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni
assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle
opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme
vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da
parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio
dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al
paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della
L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio
dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
ART. 11)
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.
ART. 12)
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 31 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;
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o
o
o

al Comune di San Severo (FG);
al Comune di Foggia
alla Società Lucky Wind S.p.A., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

				
Il Dirigente Vicario della Sezione
					
Giuseppe Pastore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 22 marzo
2021, n. 49
Determinazione dirigenziale n. 25 del 21.2.2018 di Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 12 MWe, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune
di Apricena (Fg), ai sensi del comma 3 di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.
Società DEA Srl (già ATI Interscavi Sassano – DEA Srl).
Voltura in favore della Società Parco Eolico Apricena S.r.l. – Via Vostok, 17 Apricena (Fg).
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.;
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 D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA 2.0”, ha
individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni; 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” al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione
Internazionalizzazione.
Rilevato che:
o alla Società ATI Interscavi Sassano Srl – DEA Srl con sede legale in Apricena (Fg) è stata rilasciata, con
determinazione dirigenziale 21 febbraio 2018, n. 25 autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 12 MWe, nonché le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso, ai sensi del comma
3 di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;
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o con determinazione dirigenziale n. 64 del 31.05.2018 veniva concessa proroga dei termini di inizio lavori
ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;
o con determinazione dirigenziale n. 185 del 21.11.2018 la DD. 25/2018 di A.U. veniva volturata a favore
della società DEA Srl;
o 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.
o con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 12.01.2021 viene concessa 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;
o la società DEA srl congiuntamente alla società Parco Eolico Apricena Srl con nota pec del 4 marzo 2021,
acquisita agli atti con prot. n. AOO_159 – 5.03.2021 – 0002313, chiedono la presa d’atto del conferimento del
ramo d’azienda alla società denominata Parco Eolico Apricena Srl della titolarità dell’intero procedimento
di autorizzazione unica e dei relativi provvedimenti e procedimenti, conclusi ed in itinere, ad esso collegati
nonché dei suoli su cui verrà realizzato l’impianto, stante l’avvenuto conferimento in data 8 febbraio 2021
con atto a rogito del Dott. Pellino Italia Maria, notaio in Foggia, Rep. 239 Racc. 2328 1T allegando:
o istanza congiunta di voltura;
o atto notorio permanenza dei requisiti società cedente;
o atto notorio permanenza dei requisiti società subentrante;
o dichiarazione impegno società subentrante alla presentazione delle polizze fideiussorie;
o copia atto notarile di costituzione e conferimento di ramo d’azienda;
o copia accettazione della voltura da parte del gestore di rete;
o Visura camerale storica società cedente;
o Visura camerale società subentrante;
o Dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia dei soggetti di cui all’art. 85, c.3, D.lgs 159/2001.
Dato atto:
che in data 16 marzo 2021 con PR_MIUTG_Ingresso_0018181_20210316 il servizio ha attivato presso la
Banca Dati Nazionale Antimafia la procedura di verifica nei confronti della Società Parco Eolico Apricena S.r.l.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto dell’istanza di richiesta di voltura per
conferimento ramo d’azienda della determinazione dirigenziale n. 25 del 21 febbraio 2018 di Autorizzazione
unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di
potenza totale di 12 MWe, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione
dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Apricena (Fg), ai sensi del comma 3 di cui all’articolo 12 del
Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, nonché delle determinazioni dirigenziali in premessa indicate, 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 per conferimento di ramo d’azienda dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di
diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:
o Parco Eolico Apricena S.r.l.
o Iscrizione Registro delle Imprese 04341130716 di Foggia al N. REA FG319901;
o Sede legale: Via Vostok, 17 Apricena (Fg).
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura
autorizzativa riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
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DETERMINA
Di prendere atto della nota della società DEA S.r.l. acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 5.3.2021 – 0002313
delle motivazioni in esse contenute in merito alla richiesta di voltura per avvenuto conferimento ramo
d’azienda della società DEA S.r.l. in favore della Società Parco Eolico Apricena S.r.l. con sede in Apricena,
alla via Vostok,17 della Determinazione Dirigenziale n. 25 del 21 febbraio 2018 di Autorizzazione unica per
la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale
di 12 MWe, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso
da realizzarsi nel Comune di Apricena (Fg), ai sensi del comma 3 di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo
387 del 29.12.2003, nonché delle determinazioni dirigenziali in premessa indicate, 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 per conferimento di ramo d’azienda dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di
diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:
o Parco Eolico Apricena S.r.l.
o Iscrizione Registro delle Imprese 04341130716 di Foggia al N. REA FG319901;
o Sede legale: Via Vostok, 17 Apricena (Fg).
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
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 alle Società Parco Eolico Apricena 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 SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE 9 marzo 2021, n. 13
P.O.R. Puglia FESR 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 “Avviso per la selezione di proposte progettuali
finalizzate alla realizzazione di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie” . BURP n. 134
del 24/09/2020. Ammissione a finanziamento del progetto “VELOCITA’” del Comune di Acquaviva delle
Fonti per un importo pari a € 300.000,00. Accertamento di entrata e impegno a favore del Comune di
Acquaviva delle Fonti.

Il Dirigente della Sezione
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- l’articolo 12 della L. n. 241/90;
- 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;
- il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
- l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 sulle modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di Azione 4.4 l’ing. Irene di
Tria;
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico di dirigente
della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale e le successive proroghe
dell’incarico;
- il DPRG n. 22 del 05 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020”;
- la D.G.R. n. 782/2020 con cui è stata dato avvio alla riprogrammazione del POR Puglia 2014-2020 al fine
di consentire, attraverso la variazione del tasso di cofinanziamento comunitario, il finanziamento della

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

-

-

-

-

22839

manovra anticrisi per fronteggiare gli effetti sanitari ed economico sociali derivanti dalla pandemia da
COVID 19;
il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002) approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e da ultimo modificato con Decisione
C(2020) 4719 del 08/07/2020;
la Deliberazione n. 1034 del 02/07/2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma
operativo Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione del POR
approvato con Decisione C(2020)4719 del 08/7/2020 e confermata la stessa articolazione organizzativa
del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n.833/2016;
la Deliberazione n. 1091 del 16/07/2020 con cui la Giunta regionale prende atto della Decisione di
esecuzione C(2020) 4719 della Commissione Europea del 08/07/2020 e del POR Puglia 2014-2020 come
modificato;
la predetta proposta POC diventata esecutiva a seguito di approvazione del Cipe (ora CIPESS) con
Deliberazione n. 47 del 28.07.2020 e pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 234 del 21.09.2020;
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_175 N. 1875 del
28.05.2020;
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 “Adozione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo MAIA 2.0.

Premesso che:
- nell’ambito dell’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020, è prevista l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane
e sub urbane”, che persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso
le seguenti attività:
 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva
e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto (azione da Adp 4.6.1);
 Interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di
trasporto a basso impatto ambientale - rinnovo del materiale rotabile (azione da Adp 4.6.2);
 Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria (azione da
Adp 4.6.3);
 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub (azione da Adp 4.6.4);
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18/09/2015 si è dato atto che per l’attuazione degli
interventi a valere sull’azione 4.4 si procederà con appositi avvisi a cura del Servizio;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo
dell’Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane” del P.O.R.
Puglia FESR FSE 2014 – 2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05.12.2017, avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni”, il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria ha definito l’articolazione delle Azioni del POR Puglia 2014/2020 in Sub-Azioni
e, specificatamente, ha individuato per l’Azione 4.4. le seguenti Sub-Azioni:
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 4.4.a “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”;
 4.4.b “Rinnovo del materiale rotabile”;
 4.4.c “Sistemi di trasporto intelligenti”;
 4.4.d “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative di charginghub”.
Atteso che:
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2209 del 29/11/2018 “ la Giunta Regionale ha disposto, tra
l’altro relativamente alla sub azione 4.4.a:
1) di destinare € 295.309,00 00 per lo scorrimento della graduatoria relativa all’Avviso Pubblico di
“Interventi per la realizzazioni di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie”,
approvata con determinazione dirigenziale n.31 del 02.10.2018, pubblicata sul BURP n. 131 del
11.10.2018, e dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di
porre in essere gli atti conseguenti al predetto scorrimento di graduatoria;
2) di destinare € 3.000.000,00 per l’adozione, da parte della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale, di un nuovo Avviso Pubblico, concernente la realizzazione di velostazione,
da predisporre, in conformità a quanto previsto dai criteri di selezione delle operazioni approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e secondo quanto di seguito riportato:
a. Soggetti ammissibili alla presentazione delle istanze di finanziamento: Comuni pugliesi dotati
di stazioni ferroviarie;
b. Selezione interventi ammissibili: a sportello.
-

-

-

-

-

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 552 del 21/04/2020 la Giunta Regionale ha disposto:
 di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs n. 118/2011, le seguenti variazioni, in termini di
competenza e cassa, al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di
Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità
è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari complessivamente a €
3.000.000,00, a valere sulle risorse dell’Asse IV Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità
sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, nonché a porre in
essere tutti gli adempimenti consequenziali;
l’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di velostazioni
all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie è stato elaborato dalla Sezione Mobilità Sostenibile
e Vigilanza del TPL in un’ottica di “sistema” e in una logica di continuità rispetto alle azioni intraprese
a favore del territorio con il precedente avviso adottato con D.D. n. 33 del 30 ottobre 2017, al fine di
incentivare la mobilità ciclopedonale e contribuire al miglioramento dell’accessibilità delle stazioni-nodi;
l’avviso pubblico con nota prot. AOO_184_1319 del 18/06/2020 è stato trasmesso al Responsabile
per la Pari Opportunità per il parere di competenza obbligatorio, e lo stesso è stato rilasciato con nota
AOO_082/PROT/25/06/2020/003510 con il suggerimento di valorizzare nell’avviso quegli aspetti che
possono rendere inclusiva la mobilità ciclistica;
tale suggerimento è stato recepito prevedendo all’art.2. punto 2.2 dell’Avviso:
• spazi adibiti al deposito di cicli e agli ausili per la mobilità urbana di persone con disabilità;
• almeno un’area da destinare a ciclofficina per la riparazione dei velocipedi e degli ausili per la
mobilità urbana di disabili;
l’avviso pubblico è stato trasmesso con nota prot. AOO_184_1320 del 18/06/2020 all’Autorità Ambientale
per il parere di competenza obbligatorio e lo stesso è stato restituito dalla medesima Autorità con nota
prot n. 9171 del 30/07/2020 privo di osservazioni;
l’avviso pubblico è stato trasmesso con nota prot. n. 1715 del 31/07/2020 all’Autorità di Gestione del POR
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PUGLIA 2014 unitamente allo schema di Disciplinare e si è ottenuto il nulla osta alla pubblicazione da
parte dell’Autorità di Gestione con nota prot. n. 4862 del 31/07/2020, con l’acquisizione della Check list di
Compliance relativa all’attività di verifica preventiva, di cui al POS A.9 del Sistema di Gestione e Controllo
del POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.);
Considerato che:
- con determinazione dirigenziale n. 37 del 01/09/2020 si è proceduto :
• all’adozione dell’”Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di
velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie”, con i relativi allegati, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di incentivare la mobilità ciclopedonale
e contribuire al miglioramento dell’accessibilità delle stazioni-nodi, in un’ottica di “sistema” e in
una logica di continuità rispetto alle azioni già intraprese a favore del territorio con l’Avviso pubblico
adottato con D.D. n. 33 del 30/10/2017 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, in
coerenza a quanto disposto dalla DGR n. 552 del 21/04/2020;
• all’adozione dell’allegato schema di Disciplinare, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Soggetti
Beneficiari, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• a dare atto che il finanziamento complessivo destinato al suddetto avviso pubblico è di € 3.000.000,00;
• all’assunzione di un’obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati nella
sezione adempimenti contabili;
• a disporre la registrazione della prenotazione dell’obbligazione di spesa nei modi e nei termini indicati
nella sezione adempimenti contabili.
-

-

-

-

-

il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato sul BURP n. 134 del 24/09/2020;
con determinazione dirigenziale n. 70 del 30/12/2020 si è proceduto alla nomina della Commissione di
valutazione al fine dell’espletamento dell’istruttoria di valutazione delle proposte progettuali (ammissibilità
formale e sostanziale, valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale) del suddetto Avviso;
con determinazione dirigenziale n. 1 del 20/01/2021 si è proceduto alla rettifica dell’art.6.4 dell’”Avviso
per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di velostazioni all’interno o in
prossimità di stazioni ferroviarie”, approvato con d.d. n.37 del 01/09/2020, per mero errore materiale;
con determinazione dirigenziale n. 68 del 18/12/2020 si è disposto di prorogare il termine di presentazione
delle istanze e della relativa documentazione fissato con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 24/09/2020
alle ore 12.00 del 22 dicembre 2020 dell’“Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla
realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub-urbane“ fino alle ore 12.00 del
giorno 22 febbraio 2021, al fine di garantire la massima partecipazione degli Enti interessati e consentire
loro di superare le difficoltà emerse per la predisposizione della necessaria documentazione e l’inoltro
delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
con determinazione dirigenziale n. 06 del 16/02/2021 si è disposto di prorogare il termine di presentazione
delle istanze e della relativa documentazione, fissato con Determinazione Dirigenziale n. 68 del
18/12/2020 alle ore 12.00 del giorno 22 febbraio 2021, fino alle ore 12.00 del giorno 12 aprile 2021 al
fine di garantire la massima partecipazione degli Enti interessati e consentire loro di superare le difficoltà
organizzative emerse per la predisposizione della necessaria documentazione e l’inoltro delle domande
di partecipazione all’avviso pubblico;
l’avviso prevede all’art. 6.1 che la selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento avverrà
attraverso procedura “a sportello”, per cui si procederà ad istruire e finanziare le proposte progettuali
secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili;
la selezione sarà effettuata da una apposita Commissione di valutazione interna al Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, istituita con provvedimento del Dirigente dalla
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, composta da un numero dispari di membri, per un massimo
di cinque e da un segretario verbalizzante;
l’art. 6.2 dell’Avviso stabilisce che: “L’iter istruttorio di ogni singola proposta progettuale si concluderà
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nel termine massimo di sessanta (60) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla ricezione
dell’istanza, ovvero dalla ricezione delle integrazioni di cui al successivo paragrafo 6.3, ove richieste. L’iter
sarà strutturato come di seguito indicato:
a) verifica di ammissibilità formale;
b) verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale;
c) valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale.

-

Completato l’iter istruttorio, si procederà all’adozione dell’atto dirigenziale di approvazione del relativo
esito.”;
l’art. 6.5. dell’Avviso stabilisce che: “Completato l’iter di selezione relativo alla singola proposta
progettuale, si procederà con atto dirigenziale ad approvarne gli esiti rappresentando, ove ricorrente
la non ammissibilità/non finanziabilità, le relative motivazioni; il suddetto atto dirigenziale, in caso di
ammissibilità e finanziabilità della proposta progettuale, conterrà altresì l’impegno di spesa.”.

Rilevato che :
- il comune di Acquaviva delle Fonti in data 22/12/2020 con nota prot. 34507 ha trasmesso al protocollo di
questa Sezione l’istanza di finanziamento corredata dalla documentazione prevista dall’Avviso;
- l’istanza di partecipazione è stata assunta a protocollo di questa Sezione n. AOO_184/PROT/29/12/
2020/0002730;
- la Commissione di valutazione si è riunita in data 03/02/2021, giusto verbale n.4, e verificata la completezza
della documentazione trasmessa dal comune di Acquaviva delle Fonti, ha ritenuto superata la verifica di
ammissibilità formale di cui al punto 6.2.1 dell’avviso;
- nella stessa seduta la Commissione ha proceduto alla verifica dell’ammissibilità sostanziale di cui al
punto 6.2.2 dell’avviso e, ritenendo la stessa superata, ha proceduto alla fase di valutazione tecnica e di
sostenibilità ambientale attribuendo al progetto del comune di Acquaviva delle Fonti un punteggio pari
a 33/50.
TANTO PREMESSO con il presente provvedimento si intende:
- approvare l’esito dell’iter di valutazione della Commissione, contenuto nel verbale n. 4 del 03/02/2021,
che assegna al progetto del comune di Acquaviva delle Fonti un punteggio pari a 33/50;
- procedere all’ammissione a finanziamento del progetto “VELOCITA’” del Comune di Acquaviva delle
Fonti per un importo pari a € 300.000,00;
- procedere con l’accertamento di entrata e impegno, come riportato nella sezione degli adempimenti
contabili, per l’importo complessivo di 300.000,00 a favore del Comune di Acquaviva delle Fonti.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 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 dei
dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
•
•

Bilancio autonomo e vincolato
Esercizio finanziario 2021
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•
•

Competenza 2021
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa(CRA)

62
06

Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione , Formazione E Lavoro
Sezione Programmazione Unitaria

PARTE ENTRATA
• Si dispone l’accertamento della somma di € 255.000,00 a discarico della prenotazione disposta con
DD n. 37 del 01/09/2020 e allo stanziamento giusta DGR n. 552 del 21/04/2020
• Entrata ricorrente
• Codice UE: 1
Capitolo

Declaratoria

E4339010

Trasferimenti per il POR
Puglia 2014/2020 Quota UE
Fondo FESR

E.4.02.05.03.001

6021002442

150.000,00

UNIONE
EUROPEA

E4339020

Trasferimenti per il POR
Puglia 2014/2020 Quota
STATO Fondo FESR

E.4.02.01.01.001

6021002443

105.000,00

Ministero
dell’Economia e
Finanze

•

•

Codifica piano dei
conti finanziario

DD 184/2020/37 Esigibilità
e.f. 2021

Debitore

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018 dei competenti
Servizi della Commissione Europea come da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del
08/07/2020.
Debitore certo: Unione Europea, Ministero dell’Economia e Finanze

PARTE SPESA
• Si dispone l’impegno di spesa sui capitoli di spesa di seguito riportati a discarico della prenotazione
disposta con DD n. n. 37 del 01/09/2020 di cui allo stanziamento giusta DGR n. 552 del 21/04/2020
per le quote Ue-Stato e prelievo dal Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi
comunitari (art. 54, comma 1 lett. a, L.R. n.28/2001), giusta DGR 522/2020 per il cofinanziamento
regionale
• Spesa ricorrente
Capitolo

U1161441

Declaratoria

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
4.4 – INTERVENTI PER
L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE
NELLE AREE URBANE E SUB
URBANE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

Missione, Codifica del
programma, Programma di
titolo
cui al punto 1
lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011
10.6.2

3

Codifica Piano dei
Conti finanziario

DD
184/2020/37

e.f. 2021

U.2.03.01.02.003

3521000254

150.000,00
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U1162441

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
4.4 – INTERVENTI PER
L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE
NELLE AREE URBANE E SUB
URBANE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

10.6.2

4

U.2.03.01.02.003

3521000255

105.000,00

U1163441

“POR 2014-2020.
FONDO FEAZIONE
4.4 – INTERVENTI
PL’AUMENTO DELLA
MOBILITSOSTENIBILE
NELLE AREE URBANE E SUB
URBANE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

10.6.2

7

U.2.03.01.02.003

3521000256

45.000,00

•

•

Causale dell’impegno: copertura dell’ ”Avviso per la selezione di selezione di proposte progettuali
finalizzate alla realizzazione di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie” a valere
su risorse dell’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub
urbane” del POR-FESR 2014-2020” approvato con DD n. 37 del 01/09/2020;
Creditore: Comune di Acquaviva delle Fonti
Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs.
118/2011, codici:
• 3 (capitolo 1161441)
• 4 (capitolo 1162441)
• 7 (capitolo1163441)

Dichiarazioni e/o attestazioni:
- si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
gli equilibri di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011;
- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161441 (UE) 1162441 (STATO)
1163441 (QUOTA REGIONE );
- l’accertamento in l’entrata e impegno sono conformi a quanto stabilito dal D.LGS n.118 del 2011
e ss.mm.ii.
								
								

Il Responsabile di sub Azione
dott.ssa Giulia Di Leo

Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del T.P.L.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per
farne parte integrante;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

-

22845

di approvare l’esito dell’iter di valutazione della Commissione, contenuto nel verbale n. 4 del
03/02/2021, che assegna al progetto del comune di Acquaviva delle Fonti un punteggio pari a
33/50;
di procedere all’ammissione a finanziamento del progetto “VELOCITA’” del Comune di Acquaviva
delle Fonti per un importo pari a € 300.000,00;
di procedere con l’accertamento di entrata e impegno, come riportato nella sezione degli
adempimenti contabili, per l’importo complessivo di 300.000,00 a favore del Comune di Acquaviva
delle Fonti.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
−
−
−

−

−
−
−
−
−

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria,
che ne attesta la copertura finanziaria;
è pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
trasparente;
è pubblicato nella modalità telematica, 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 a dieci giorni, su Sistema
Puglia - Albo Telematico provvisorio;
è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.
679/2016 e dal D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;
sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà trasmesso alla Sezione Attuazione del Programma;
sarà trasmesso al Comune di Acquaviva delle Fonti al seguente indirizzo email:
llpp.comuneacquaviva@pec.it;
è composto da n. 11 pagine ed è adottato in singolo originale.

								
								

Il Dirigente della Sezione
Ing. Irene di Tria
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 23 marzo 2021, n. 23
D.Lgs 19 del 02/02/2021 - 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 piante infette ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Ostuni (BR) Zona contenimento.

L’anno 2021, il giorno ventitre del mese di marzo, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il Dirigente del Servizio Controlli, lotte obbligatorie,
autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria svolta dalla 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 il D. Lgs 19 del 02/02/2021 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 “.
Visto il comma 3 dell’art. 1 del D. Lgs 19/2021 che recita “ La protezione delle piante, in relazione alle attività
per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali
o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre
tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi
internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q) , della Costituzione.”
Visto il comma 3 dell’art. 6 del D. Lgs 19/2021 che tra le competenze dei Servizi fitosanitari regionali, nel
proprio ambito territoriale, prevede:
“a) l’applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell’Unione e delle altre normative per le quali
tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento”.
“o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi
compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli
altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle
normative vigenti.”
Visto l’art. 33.del D. Lgs 19/2021 che recita:
“1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione
di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa
la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze
fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle
di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti”.
“2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie,
è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicità, gli ispettori
o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario
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competente per territorio, nell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti
piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i
proprietari si oppongano all’intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.”
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;
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 Reg. (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 Reg. (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 Reg. (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”, che ha definito le:
• “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53”;
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• “Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie
paucaST53”.
Considerato che il monitoraggio delle aree delimitate non è stato concluso da ARIF nei tempi previsti dalla
DGR 548/2020 ma si è concluso a marzo 2021.
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.
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)”.
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. 6, comma 3, lettera o) del D. Lgs 19/2021
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.
Viste le note prot. SELGE n. 73/2021, n. 75/2021, n. 78/2021, n. 79/2021, n. 81/2021 e n. 82/2021 del CNR,
(pubblicate sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti
positivi delle analisi molecolari di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF,
nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante
ricadono, in particolare, per quanto qui rileva, n° 27 piante di infette di olivo, site 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, 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 (da A/1 ad A/18) e D, parti integranti del presente atto, che hanno consentito
di stabilire che le piante ricadono 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 3 dell’art. 1 del D.Lgs 19/2021, ed ai
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sensi del comma 1 dell’art. 13 del Reg. (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.
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. Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Visti gli artt. 500 e 650 del CodiceSezione
Penale;Osservatorio Fitosanitario
Servizio controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN
Visti i commi 13 e 15 del D. lgs 19/2021;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto
bisbis
della
L. 241/1990
e s.m.i.
che consente
all’Amministrazione
di stabilire
forme di forme
pubblicità
Vistol’art.
l’art.2121
della
L. 241/1990
e s.m.i.
che consente
all’Amministrazione
di stabilire
di
del
provvedimento
idonee
alle
esigenze
di
immediatezza
e
celerità
stabilite
dalla
Decisione
UE/789/2015
pubblicità del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisionee
s.m.i.
UE/789/2015 e s.m.i.
Viste
del 29/04/2020
29/04/2020inviate
inviateaatutti
tuttii iComuni
Comuni
Vistelelenote
notedella
dellaSezione
Sezione Osservatorio
Osservatorio Fitosanitario
Fitosanitario prot. n. 4643 del
delle
stata trasmessa
trasmessa lalarichiamata
richiamataDGR
DGR
dellezone
zonecuscinetto
cuscinettoee contenimento
contenimento ee all’ANCI
all’ANCI Puglia,
Puglia, con le quali èè stata
548/2020
all’Albo Pretorio del
del comune,
comune,ininforma
formaben
ben
548/2020ed
edèèstato
stato chiesto
chiesto di affiggere detto atto deliberativo all’Albo
visibileeeconsultabile
consultabiledalla
dallapopolazione.
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visibile

Perquanto
quantosopra
sopra
riportato,
dovendo
immediato
alle attività
di estirpazione
delle risultate
piante
Per
riportato,
dovendo
daredare
immediato
corsocorso
alle attività
di estirpazione
delle piante
risultate
infettefastidiosa,
a Xylella fastidiosa,
sensi del subentrato
Reg. UE 2020/1201,
propone di:
infette
a Xylella
ai sensi delaisubentrato
Reg. UE 2020/1201,
si proponesidi:
disporre
l’estirpazione
27 piante
site in
agro diedOstuni
ed nella
elencate
nella
tabellae
••disporre
l’estirpazione
di n°di27n°piante
infetteinfette
site in agro
di Ostuni
elencate
tabella
seguente
seguente
e
dettagliate
nell’allegato
D,
con
le
modalità
e
la
tempistica
di
seguito
definite:
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

________

GALIANO PAOLO
GALIANO ANDREA
GALIANO ANGELO
GALIANO MARIAPIA

5

________

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

Ostuni

27

68

SPALLUTO PIETRO

Ostuni

27

118

•
•
•
•

Ostuni

28

165

DEFLORIO FRANCESCO

1

________

Ostuni

41

39

GIORGIO ALBERTO

1

________

Ostuni

43

12

1

________

Ostuni

44

12

2

________

•
•
•
•
•

LANZILOTTI ANTONIA ANNA
PECICCIA ANGELO RAFFAELE
PECICCIA PALMA
ERRIQUEZ ANGELO
ERRIQUEZ FILOMENA
RODIO DONATO
RODIO ARMANDA MARIA
RODIO MARIA VINCENZA
ANDRIANI ADA

3

________

1

________

1

________

1

________

1

________

Ostuni

45

35

•
•
•
•

Ostuni

55

2

• MARTUCCI MICHELE
• MARTUCCI ELENA
• MARTUCCI ANTONIO ROCCO

Ostuni

56

Ostuni

70

157
271
64

OROFALO CESARE
• GUSTAPANE ALESSANDRO
• GUSTAPANE MASSIMO

Ostuni
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45

35

•
•
•
•

RODIO DONATO
RODIO ARMANDA MARIA
RODIO MARIA VINCENZA
ANDRIANI ADA

3

• MARTUCCI
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Ostuni

55

2

Ostuni

56

Ostuni

70

64

Ostuni

71

Ostuni

________

1

________

1

________

1

________

• GUSTAPANE ALESSANDRO
• GUSTAPANE MASSIMO
• GUSTAPANE EDGARDO

1

________

19

CARAMIA ANNA

1

________

83

75

TURCO GIOVANNA

1

________

Ostuni

83

134

PECERE MARIA

2

________

Ostuni

83

152

MARTIN THOMAS

1

________

Ostuni

84

67

• CAMPOSEO CATERINA
• CAVALLO BENEDETTO

1

________

Ostuni

84

135

• ZINZA GIULIANA ANNA
• DELL’ERBA MARIANNINA

1

________

Ostuni

55

34

BALESTRAZZI SERENELLA

1

________

Ostuni

71

82

• GUSTAPANE FRANCESCO
• GUSTAPANE RAFFAELLA
• GUSTAPANE ALESSANDRO

1

________

27

0

157
271

TOTALE

• MARTUCCI ELENA
• MARTUCCI ANTONIO ROCCO
OROFALO CESARE
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affissione, aiTale
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21sensi
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decorsoeil
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decorso
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tredicesimo
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invio
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assume
valore
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alla L.R.alla
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alla DGR
e al
b) all’ARIF
per leper
attività
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in base alla
L.R. 19/2019,
DGR 548/2020
e al548/2020
Decreto Legge
Decreto
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L.
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Prefetto
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33 c.
D. Lgs.
n. n.
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deldel
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e su
c) Sig.
al Sig.
Prefetto
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e
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pubblica
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operazioni
di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

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
10infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di
come definita in precedenza, delle piante risultate
Ostuni, sopra indicate e riportate nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’allegato A (da
A/1 ad A/18), parte integrante del presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante 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 delle
piante;
 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:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Reg. (Ue) 2020/1201 della Commissione, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
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 taglio della chioma;
 taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
 estirpazione dell’apparato radicale
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;
• comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• richiedere al Prefetto, ai sensi dell’art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, 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 delle piante
infette 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;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Reg. (Ue) 2020/1201 della Commissione, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere assolutamente presidiate da un
Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
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 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi dell’art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021,
l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette 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
delle piante infette 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 13 dell’art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite 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 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)
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Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Il Dirigente del Servizio (Dott. Salvatore Infantino)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE ad interim DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 181 del 01/02/2021 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DDS n.5 del 18/02/2021 di nomina del Dott. Salvatore Infantino quale Dirigente del Servizio “Controlli,
lotte obbligatorie, autorizzazioni Dipartimento
e PAN”;
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Vista la nota del Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario
Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
Sezione Osservatorio
incarichi di Posizioni Organizzative;
Servizio controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN
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;
Vistola l’art.
21569
bisdel
della
L. 241/1990
s.m.i.il che
consenteGenerale
all’Amministrazione
di stabilire
di
Vista
nota n.
24/03/2020
con lae quale
Segretariato
della Giunta Regionale
ha forme
trasmesso
pubblicità
del
provvedimento
idonee
alle
esigenze
di
immediatezza
e
celerità
stabilite
dalla
Decisione
le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1”;
UE/789/2015
e s.m.i.per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
Viste
le “Linee guida
Cifra1”
versione
10.3, trasmesse
con nota
del
Segreteria
Viste leaggiornate
note dellaalla
Sezione
Osservatorio
Fitosanitario
prot.n.1875
n. 4643
del28/05/2020
29/04/2020dalla
inviate
a tutti i Generale
Comuni
della
Presidenza;
delle zone cuscinetto e contenimento e all’ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR
548/2020
stato
chiesto di
affiggere
dettoche
attovengono
deliberativo
all’Albo
Pretorio del
comune,provvedimento
in forma ben
RITENUTO, ed
perèle
motivazioni
sopra
riportate,
condivise,
di emanare
il presente
visibile e consultabile dalla popolazione.
DETERMINA
Per quanto sopra riportato, dovendo dare immediato
corso alle attività di estirpazione delle piante
risultate infette a Xylella fastidiosa, ai sensi del subentrato Reg. UE 2020/1201, si propone di:
• di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
disporre
l’estirpazione
27 piante
site in
agro diedOstuni
ed nella
elencate
nella
tabellae
••disporre
l’estirpazione
di n°di27n°piante
infetteinfette
site in agro
di Ostuni
elencate
tabella
seguente
seguente
e
dettagliate
nell’allegato
D,
con
le
modalità
e
la
tempistica
di
seguito
definite:
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

________

GALIANO PAOLO
GALIANO ANDREA
GALIANO ANGELO
GALIANO MARIAPIA

5

________

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

Ostuni

27

68

SPALLUTO PIETRO

Ostuni

27

118

•
•
•
•

Ostuni

28

165

DEFLORIO FRANCESCO

1

________

Ostuni

41

39

GIORGIO ALBERTO

1

________

Ostuni

43

12

• LANZILOTTI ANTONIA ANNA
• PECICCIA ANGELO RAFFAELE
• PECICCIA PALMA

1

________

Ostuni

44

12

• ERRIQUEZ ANGELO
• ERRIQUEZ FILOMENA

2

________

35

•
•
•
•

3

________

Ostuni

45

RODIO DONATO
RODIO ARMANDA MARIA
RODIO MARIA VINCENZA
ANDRIANI ADA

Ostuni

41

Ostuni

43
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Ostuni

44

39

GIORGIO ALBERTO

1

________

• LANZILOTTI ANTONIA ANNA
1
• PECICCIA ANGELO RAFFAELE
•
PECICCIA
PALMA
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________

12
12

• ERRIQUEZ ANGELO
• ERRIQUEZ FILOMENA

2

________

RODIO DONATO
RODIO ARMANDA MARIA
RODIO MARIA VINCENZA
ANDRIANI ADA

3

________

1

________

1

________

1

________

Ostuni

45

35

•
•
•
•

Ostuni

55

2

• MARTUCCI MICHELE
• MARTUCCI ELENA
• MARTUCCI ANTONIO ROCCO

Ostuni

56

Ostuni

70

64

• GUSTAPANE ALESSANDRO
• GUSTAPANE MASSIMO
• GUSTAPANE EDGARDO

1

________

Ostuni

71

19

CARAMIA ANNA

1

________

Ostuni

83

75

TURCO GIOVANNA

1

________

Ostuni

83

134

PECERE MARIA

2

________

Ostuni

83

152

MARTIN THOMAS

1

________

Ostuni

84

67

• CAMPOSEO CATERINA
• CAVALLO BENEDETTO

1

________

Ostuni

84

135

• ZINZA GIULIANA ANNA
• DELL’ERBA MARIANNINA

1

________

Ostuni

55

34

BALESTRAZZI SERENELLA

1

________

Ostuni

71

82

• GUSTAPANE FRANCESCO
• GUSTAPANE RAFFAELLA
• GUSTAPANE ALESSANDRO

1

________

27

0

157
271

TOTALE

OROFALO CESARE

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) Comune
al Comune
di Ostuni
affinché
provveda
entro
3 (tre)
giorni
dall’invio
della
di trasmissione
a) al
di Ostuni
affinché
provveda
entro
3 (tre)
giorni
dall’invio
della
PecPec
di trasmissione
del
del
presente
atto
all’affissione
all’Albo
Pretorio
della
presente
determinazione
per
la
durata
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
di naturali
10 (dieci)e giorni
naturali
e consecutivi.
affissione,
dell’art. 21 ebis
L.241/1990
giorni
consecutivi.
Tale
affissione, aiTale
sensi
dell’art. ai
21sensi
bis L.241/1990
s.m.i,
decorsoeil
s.m.i,
decorso
il
tredicesimo
giorno
dalla
data
di
invio
della
Pec
assume
valore
di
notifica
ai
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
proprietari/conduttori
interessati
dalle
estirpazioni;
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF
le attività
di competenza
in base
alla L.R.alla
19/2019,
alla DGR
e al
b) all’ARIF
per leper
attività
di competenza
in base alla
L.R. 19/2019,
DGR 548/2020
e al548/2020
Decreto Legge
Decreto
Legge
27/2019
convertito
con
L.
44/2019;
27/2019 convertito con L. 44/2019;
c) al
Prefetto
di Brindisi
affinché
ai sensi
dell’art.
33 c.
D. Lgs.
n. 19
deldel
02/02/2021,
e su
c) Sig.
al Sig.
Prefetto
di Brindisi
affinché
ai sensi
dell’art.
332c.del
2 del
D. Lgs.
n. 19
02/02/2021,
e
richiesta
di ARIFdiove
di ove
necessità,
disponga
l’ausilio
della forza
pubblica
a supporto
di ARIF
nelle
su richiesta
ARIF
di necessità,
disponga
l'ausilio
della forza
pubblica
a supporto
di ARIF
nelle operazioni
di estirpazione.
operazioni
di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

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
10
come definita in precedenza, delle piante risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di
Ostuni, sopra indicate e riportate nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’allegato A (da
A/1 ad A/18), parte integrante del presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante 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 delle
piante;
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 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:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Reg. (Ue) 2020/1201 della Commissione, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
 taglio della chioma;
 taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
 estirpazione dell’apparato radicale
informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente 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;
• comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• richiedere al Prefetto, ai sensi dell’art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, 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 delle piante
infette 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;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Reg. (Ue) 2020/1201 della Commissione, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
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 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 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 le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi dell’art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021,
l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette 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
delle piante infette 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 13 dell’art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.

C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite 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, composto da n. 19 (diciannove) facciate, B, C, composti da n. 2 (due) facciate e D, composto da n. 2
(due) facciate e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale
e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, 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;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

22857

 sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente ad interim di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUOTRIZZAZIONE E PAN

ALLEGATO A alla DDS n. 23 del 23/03/2021
(da A/1 ad A/18)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
Dalle ortofoto da A/1 ad A/18
Il Dirigente ad interim di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 23/03/2021 17:51:34
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Allegato B - 2021

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente ad interim della Sezione
Dott. Luigi Trotta

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it
OGGETTO:

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

1
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Allegato B - 2021

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente ad interim della Sezione
Dott. Luigi Trotta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a a _________________(_____)
Il_________________C.F.______________________________,residente a __________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

•

Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;

•

Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

•

Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei
proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai
sensi dell’art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella
fastidiosa e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
allegato e riportato su www.emergenzaxylella.it.

2
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Allegato C - 2021

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine
Il Dirigente ad interim della Sezione
Dott. Luigi Trotta

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.

FOGLIO

27

27

28

41

43

44

45

55

AGRO

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

2

35

12

12

39

165

118

68

PARTICELLA

• MARTUCCI MICHELE
• MARTUCCI ELENA
• MARTUCCI ANTONIO

Olivo

1/2

1067204

1065215

1065260

Olivo

Olivo

1063456

Olivo

1065050

1065240

Olivo

Olivo

1069931

1066360

Olivo

Olivo

1067007

1069156

Olivo
Olivo

1068785

Olivo

1069429

Olivo
1069215

1067663

Olivo

Olivo

1067519

CAMPIONE

Olivo

SPECIE

17,51714459

17,53215414

17,53258737

17,53233299

17,51880061

17,51966301

17,50682369

17,50373031

17,57300399

17,56064638

17,56102694

17,56060056

17,56097361

17,56063966

17,56029313

LONGITUDINE

MONITORAGGIO 2020

• RODIO DONATO
• RODIO ARMANDA MARIA
• RODIO MARIA VINCENZA
• ANDRIANI ADA

• ERRIQUEZ ANGELO
• ERRIQUEZ FILOMENA

• LANZILOTTI ANTONIA
ANNA
• PECICCIA ANGELO
RAFFAELE
• PECICCIA PALMA

GIORGIO ALBERTO

DEFLORIO FRANCESCO

• GALIANO PAOLO
• GALIANO ANDREA
• GALIANO ANGELO
• GALIANO MARIAPIA

SPALLUTO PIETRO

INTESTATARIO

Allegato D

40,76306835

40,76314337

40,76231044

40,76318923

40,76940771

40,77015808

40,76408462

40,76534751

40,76722985

40,77124128

40,77103622

40,77136807

40,77172269

40,77148971

40,77128342

LATITUDUNE

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

ZONA

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 23/03/2021 18:02:12

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente ad interim della Sezione
Dott. Luigi Trotta
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70

71

83

83

83

84

84

55

71

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

TOTALE

56

OSTUNI

82

34

135

67

152

134

75

19

64

271

157

• GUSTAPANE FRANCESCO
• GUSTAPANE RAFFAELLA
• GUSTAPANE ALESSANDRO

• ZINZA GIULIANA ANNA
• DELL’ERBA MARIANNINA
BALESTRAZZI
SERENELLA

• CAMPOSEO CATERINA
• CAVALLO BENEDETTO

MARTIN THOMAS

PECERE MARIA

TURCO GIOVANNA

CARAMIA ANNA

• GUSTAPANE
• ALESSANDRO
• GUSTAPANE MASSIMO
• GUSTAPANE EDGARDO

OROFALO CESARE

ROCCO

1070396

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

2/2

27

1068965

1070887

1067902

1069998

1069980

1070388

Olivo

Olivo

1070412

1064797

1066177

1065660

1065670

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

17,53046349

17,51910277

17,52560374

17,5238373

17,51601033

17,5138959

17,51402722

17,51368336

17,53674388

17,5252191

17,54688141

17,54761109

Allegato D

40,755283

40,75800351

40,73929001

40,73727057

40,74011994

40,73803771

40,73816146

40,73794653

40,75304292

40,76091621

40,75421889

40,7540671

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

0

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 23/03/2021 18:02:29

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente ad interim della Sezione
Dott.
Luigi
Trotta
Firmato
da:Luigi
Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 23 marzo 2021, n. 24
D.Lgs 19 del 02/02/2021 - 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 piante infette ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Fasano (BR) Zona contenimento.

L’anno 2021, il giorno ventitre del mese di marzo, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il Dirigente del Servizio Controlli, lotte obbligatorie,
autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria svolta dalla 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 il D. Lgs 19 del 02/02/2021 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 “.
Visto il comma 3 dell’art. 1 del D. Lgs 19/2021 che recita “ La protezione delle piante, in relazione alle attività
per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali
o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre
tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi
internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q) , della Costituzione.”
Visto il comma 3 dell’art. 6 del D. Lgs 19/2021 che tra le competenze dei Servizi fitosanitari regionali, nel
proprio ambito territoriale, prevede:
“a) l’applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell’Unione e delle altre normative per le quali
tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento”.
“o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa
la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti
che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative
vigenti.”
Visto l’art. 33.del D. Lgs 19/2021 che recita:
“1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione
di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa
la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze
fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di
natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti”.
“2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie,
è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicità, gli ispettori
o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario
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competente per territorio, nell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti
piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i
proprietari si oppongano all’intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al
Prefetto l’ausilio della forza pubblica.”
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;
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 Reg. (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 Reg. (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 Reg. (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”, che ha definito le:
•

“Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53”;
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•
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“Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa
subspecie paucaST53”.

Considerato che il monitoraggio delle aree delimitate non è stato concluso da ARIF nei tempi previsti dalla
DGR 548/2020 ma si è concluso a marzo 2021.
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.
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)”.
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. 6, comma 3, lettera o) del D. Lgs 19/2021
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. n. 81/2021 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 sui
campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e
l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare, per quanto qui rileva, n° 14 piante infette di cui: n.
13 di olivo e n. 1 di fillirea, site in agro di Fasano.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni
vegetali prelevati durante il monitoraggio svolto da ARIF, 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 (da A/1 ad A/2) e D, parti integranti del presente atto, che hanno consentito
di stabilire che le piante ricadono 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 3 dell’art. 1 del D.Lgs 19/2021, ed ai
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sensi del comma 1 dell’art. 13 del Reg. (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.
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;
Visti i commi 13 e 15 del D. lgs 19/2021;
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, ai sensi del subentrato Reg. UE 2020/1201, si propone di:
•

disporre l’estirpazione di n° 14 piante infette site in agro di Fasano ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Fasano

102

90
215

Fasano

102

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

SEMERARO SANTE

2

________

• SEMERARO ALESSANDRO
• SEMERARO NICOLA
• SEMERARO LUCA

12

________

14

0

INTESTATARIO

TOTALE
•

trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Fasano 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 dell’art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, e su
richiesta di ARIF ove di necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle
operazioni di estirpazione.
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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, delle piante risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di
Fasano, sopra indicate e riportate nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ ortofoto di cui all’allegato A (da
A/1 ad A/2), parte integrante del presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, 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
delle piante;
 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:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Reg. (Ue) 2020/1201 della
Commissione, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
 taglio della chioma;
 taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
 estirpazione dell’apparato radicale
informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente 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;
• comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• richiedere al Prefetto, ai sensi dell’art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, 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 delle piante
infette 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 ),
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mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail
c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Reg. (Ue) 2020/1201 della Commissione, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere assolutamente presidiate da un
Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi dell’art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del
02/02/2021, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette 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
delle piante infette 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 13 dell’art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.

C) DISPOSIZIONI GENERALI
•
•
•

di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite 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.
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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.
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 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)

							

Il Dirigente del Servizio (Dott. Salvatore Infantino)

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE ad interim DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 181 del 01/02/2021 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DDS n.5 del 18/02/2021 di nomina del Dott. Salvatore Infantino quale Dirigente del Servizio “Controlli,
lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN”;
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;
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
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DETERMINA
•

di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;

•

disporre l’estirpazione di n° 14 piante infette site in agro di Fasano ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Fasano

102

90

Fasano

102

215

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

SEMERARO SANTE

2

________

• SEMERARO ALESSANDRO
• SEMERARO NICOLA
• SEMERARO LUCA

12

________

14

0

INTESTATARIO

TOTALE
•

trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Fasano 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 dell’art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, 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, delle piante risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di
Fasano, sopra indicate e riportate nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ ortofoto di cui all’allegato A (da
A/1 ad A/2), parte integrante del presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, 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
delle piante;
 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:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Reg. (Ue) 2020/1201 della
Commissione, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
 taglio della chioma;
 taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
 estirpazione dell’apparato radicale
informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
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• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare 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;
• comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• richiedere al Prefetto, ai sensi dell’art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, 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 delle piante
infette 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;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Reg. (Ue) 2020/1201 della Commissione, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere assolutamente presidiate da un
Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
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mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi dell’art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del
02/02/2021, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette 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
delle piante infette 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 13 dell’art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
•
•
•
•
•

di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite 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 11 (undici) facciate e dagli allegati
A, composto da n. 3 (tre) facciate, B, C, composti da n. 2 (due) facciate e D, composto da n. 1 (una)
facciate e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del
Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, 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 Dirigente ad interim di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUOTRIZZAZIONE E PAN

ALLEGATO A alla DDS n. 24 del 23/03/2021
(da A/1 ad A/2)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
Dalle ortofoto da A/1 ad A/2
Il Dirigente ad interim di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 23/03/2021 17:45:12
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Allegato B - 2021

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente ad interim della Sezione
Dott. Luigi Trotta

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it
OGGETTO:

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

1

22897

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

Allegato B - 2021

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente ad interim della Sezione
Dott. Luigi Trotta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a a _________________(_____)
Il_________________C.F.______________________________,residente a __________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

•

Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;

•

Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

•

Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei
proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai
sensi dell’art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella
fastidiosa e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
allegato e riportato su www.emergenzaxylella.it.

2
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Allegato C - 2021

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine
Il Dirigente ad interim della Sezione
Dott. Luigi Trotta

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.

102

102

FASANO

FASANO

TOTALE

FOGLIO

AGRO

215

90

PARTICELLA

• SEMERARO ALESSANDRO
• SEMERARO NICOLA
• SEMERARO LUCA

SEMERARO SANATE

INTESTATARIO
1071319
1071379
1071278
1071254
1071245
1071260
1071265
1071271
1071275
1071228
1071213
1071237
1071231
1071259

Olivo
Fillirea
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

1/1

14

CAMPIONE

SPECIE

17,46598923

17,46732499

17,46676485

17,46739367

17,46736154

17,46680895

17,46655951

17,46654139

17,46602163

17,46670506

17,46649252

17,46680519

17,46681668

17,46702991

LONGITUDINE

MONITORAGGIO 2020

Allegato D

40,76665606

40,76643454

40,76681747

40,76611662

40,7662639

40,76658487

40,76653408

40,76677783

40,76645486

40,76710695

40,76716789

40,76642134

40,76774024

40,7677311

LATITUDUNE

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

ZONA

0

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 23/03/2021 17:48:07

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagina
Il Dirigente ad interim della Sezione
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 25
marzo 2021, n. 57
D. Lgs 219/06 art. 112-quater. Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) –
Autorizzazione alla “Farmacia S. Maria Goretti di Fontò Agata Giustina” – Barletta (BT).

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 ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata
Premesso che il decreto legislativo n. 17 del 19 febbraio 2014, all’art. 3 introduce e regola l’attività di vendita
a distanza (online) di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di
automedicazione, modificando il decreto legislativo n.219 del 24 aprile 2006;
il D. Lgs 17 del 2014 riserva l’attività di vendita online alle farmacie aperte al pubblico e agli esercizi commerciali
di vicinato, di medie e grandi strutture, così come definite dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006;
il comma 3 dell’art. 112-quater del D.Lgs n.219 del 2006, introdotto dal D. Lgs 17 del 2014 prevede che la
Regione rilasci autorizzazione alle farmacie ed esercizi commerciali di propria competenza sulla base di una
specifica richiesta che contenga:
- denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
- data d’inizio dell’attività di vendita online al pubblico dei medicinali SOP e OTC;
- indirizzo del sito web utilizzato e informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 699 del 24 giugno 2014 della direttiva 2011/62/UE, recepito dalla nostra
legislazione all’interno del D.Lgs n. 17 del 2014, e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1 luglio
2015, definisce i requisiti tecnici a cui devono attenersi le legislazioni nazionali per contrastare la circolazione
e vendita di medicinali falsificati. Lo stesso regolamento individua il modello di logo comune europeo che le
farmacie e gli esercizi commerciali dovranno ottenere dal Ministero della Salute ed usare nei loro siti web
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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;
Visto che la dottoressa Agata Giustina Fontò, rappresentante legale della “Farmacia S. Maria Goretti di Fontò
Agata Giustina” sita in Barletta(BT), Via N. Paganinin. 34, ha presentato richiesta di autorizzazione alla vendita
online iscritta al protocollo con il n. AOO_081/1939 in data 24.03.21, dichiarando che la farmacia ha partita
IVA n. 03156100756, che l’indirizzo del sito per la vendita a distanza è www.farmaciafonto.com, registrato da
Matropierro Angelo Raffaele via S. Antonio 30 Barletta (BT) p. Iva 0769584072 e amministrato dalla dottoressa
Agata Giustina Fontò, che la data prevista di inizio attività di vendita online è il 03.05.2021;
verificata la titolarità della farmacia “Farmacia S. Maria Goretti di Fontò Agata Giustina”, che risulta
convenzionata con il codice univoco del Ministero della Salute 18302;
accertato che la “Farmacia S. Maria Goretti di Fontò Agata Giustina” sita in Barletta (BT) in Via N. Paganinin.
34 è in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 112-quater del D.Lgs n.219 del 2006;
si propone di concedere alla ditta “Farmacia S. Maria Goretti di Fontò Agata Giustina” l’autorizzazione
alla vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di
automedicazione secondo quanto stabilito dal D.Lgs 17/2014.

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
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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 concedere l’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 S. Maria Goretti di Fontò Agata Giustina” sita in Barletta(BT), Via N. Paganinin. 34, Codice
Univoco n. 18302 per mezzo del sito www.farmaciafonto.com;

•

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 S. Maria Goretti di Fontò Agata Giustina” 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 S. Maria Goretti di Fontò Agata Giustina” e
alla ASL BT;
Il Dirigente del Servizio
dott. Paolo Stella

22904

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 24 marzo 2021, n. 154
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 148 del 17.07.2017, pubblicato
nel BURP n. 86 del 20.07.2017.
9° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività̀ amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la DAdG n. 134 del 20.05.2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21.05.2019 – 20.05.2021,
gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/ sottomisura del
PSR 2014/2020.
VISTA la DAdG n. 130 del 14.05.2019 con la quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali
del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca alla Dott.
ssa Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
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VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR
2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29.09.2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la DAdG n.148 del 17.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.4,
successivamente modificato ed integrato con la DAdG n.204 del 16.10.2017, con la DAdG n.209 del 18.10.2017,
con la DAdG n.262 del 27.11.2017, con la DAdG n.305 del 20.12.2017 e con la DAdG n.288 del 7.12.2017.
VISTA la DAdG n. 217 del 25.10.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 124 del 2.11.2017, con la quale sono state
approvate le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli
Enti competenti al rilascio dei Pareri/Titoli Abilitativi necessari all’esecuzione degli interventi stessi.
VISTA la DAdG n.112 del 10.05.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande ricevibili ed
individuate le domande ammesse a istruttoria tecnico-amministrativa con i conseguenti adempimenti.
VISTA la DAdG n. 112 del 10.05.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 68 del 17.05.2018, avente a oggetto
l’Approvazione della graduatoria delle domande risultate ricevibili, individuazione delle domande ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali, successivamente modificata ed integrata
con la DAdG n.127 del 6.06.2018 e con la DAdG n.128 del 7.06.2018.
VISTA la DAdG n.151 del 16.07.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n.96 del 19.07.2018, avente a oggetto la Presa
d’atto degli esiti dei ricorsi gerarchici e aggiornamento della graduatoria delle domande ammesse all’istruttoria
tecnico-amministrativa e adempimenti conseguenziali, con la quale è stata approvata la nuova graduatoria
composta da n. 138 domande di sostegno, comprendenti in ordine di punteggio le Ditte/Enti collocate dalla
posizione 1 (ditta “Arina Rosa”), alla posizione 138 (ditta “Perta Pietro”).
CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui alla DAdG n.148 del 17.07.2017 per la Sottomisura 8.4, cosi
come riportate al par.10.3.8 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento per l’intero periodo di programmazione
2014-2020, ammontano a Euro 20.000.000, come indicato nella successiva tabella:
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Sottomisura
Sottomisura

Dotazione
(Euro)

8.4

20.000.000

Transizione
(Euro)
0

Importi a bando (Euro)
2017

2018

10.000.000

10.000.000

VISTA la DAdG n.241 del 23.07.2019, avente ad oggetto l’incremento della dotazione finanziaria dell’Avviso
Pubblico di cui alla DAdG n.148 del 17.07.2017 fino a complessivi Euro 20.000.000, corrispondenti alla intera
dotazione finanziaria della stessa sottomisura 8.4.
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.
CONSIDERATO CHE, nel rispetto dei precedenti atti amministrativi e della rimodulazione finanziaria, si rende
disponibile la somma di Euro 20.000.000 per la sottomisura in oggetto.
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. 21.03.2017, n. 360 Indicazioni Tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei siti Natura
2000.
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.243 del 24.07.2019, avente ad oggetto l’Approvazione della graduatoria delle Ditte/Enti
ammissibili agli aiuti, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, composta da n. 116 Ditte/Enti (dal
comune di San Giovanni Rotondo posizione n. 1 con punti 100, alla ditta Zaffarano Nicola posizione n. 116
con punti 60).
VISTA la DAdG n. 216 del 10.07.2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure con connesse alle
superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”.
VISTA la 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. 35 del 28.01.2020, di Differimento dei termini per la presentazione della documentazione di
cantierabilità di cui alla DAdG n. 243 del 24.07.2019, pubblicata sul BURP n. 87 del 01.08.2019.
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.
VISTA la DAdG n. 418 del 23.10.2020 di Differimento dei termini di presentazione della documentazione di
cantierabilità dei Programmi d’Intervento ammessi agli aiuti.
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.4, Ing. Alessandro De Risi, in
qualità di Responsabile del Procedimento, dalla quale emerge quanto segue.
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti in
seguito all’acquisizione dei Pareri/Titoli Abilitativi e, ove pertinente, all’espletamento delle procedure di gara
d’appalto fino all’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria.
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione a seguito
della seguente documentazione di progetto esecutivo:
•

Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli
elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

•

Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

•

Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

nonché a seguito della verifica del possesso di un Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumento equivalente,
nel caso di aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50 ettari.
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico prevede, in aggiunta, per gli Enti Pubblici e gli Organismi di
diritto pubblico il rispetto delle normativa generale sugli appalti, di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.
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 Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 394 del 15.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi selvicolturali
previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste ai fini dell’autorizzazione al taglio ai sensi dell’art.29 della L.R.
31.05.2001 n.14”.
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti
dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.7 della
R.D.L. n.3267/23”.
VERIFICATO, che per le Ditte ammesse ai benefici della sottomisura in oggetto, cosi come riportato nell’allegato
“A”, e per i relativi interventi ammissibili non sono stati concessi altri aiuti pubblici, secondo quanto verificato
tramite le banche dati e gli atti amministrativi disponibili presso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale.
VERIFICATO, che per le Ditte ammesse ai benefici della sottomisura in oggetto, cosi come riportato nell’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, sono stati acquisiti:
1. I Pareri/Titoli Abilitativi per gli interventi ammissibili, anche in considerazione delle precitate DAdG
n.391 del 20.11.2019, Determine del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali n. 394 del 15.11.2019, e n. 426 del 22.11.2019, ove pertinenti;
2. La modulistica di cui all’allegato B della DAdG n.391/2019, ove di pertinenza per gli interventi
ricadenti nelle NTA del PAI - Autorità di Bacino Distretto Idrografico Meridionale.
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3. Gli Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto
agli elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
4. Il Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
5. La Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
6. Il possesso di un PGF o strumento equivalente, ove pertinente, nel caso di aziende con superfici
boscate accorpate maggiori di 50 ettari.
VISTO il 1° elenco di concessione degli aiuti, con la quale è stata ammessa n. 1 ditta per un importo complessivo
dell’aiuto di € 250.930,59.
VISTO il 2° elenco di concessione degli aiuti, con la quale è stata ammessa n. 1 ditta per un importo complessivo
dell’aiuto di € 264.996,36.
VISTO il 3° elenco di concessione degli aiuti, con la quale sono state ammesse n. 2 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 458.861,30.
VISTO il 4° elenco di concessione degli aiuti, con la quale è stata ammessa n. 1 ditta per un importo complessivo
dell’aiuto di € 271.329,24.
VISTO il 5° elenco di concessione degli aiuti, con la quale sono state ammesse n. 6 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 1.109.838,22.
VISTO il 6° elenco di concessione degli aiuti, con la quale sono state ammesse n. 6 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 735.951,19.
VISTO il 7° elenco di concessione degli aiuti, con la quale sono state ammesse n. 6 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 1.206.220,88.
VISTO l’8° elenco di concessione degli aiuti, con la quale sono state ammesse n. 3 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 523.766,66.
CONSIDERATO che ad oggi l’importo totale concesso per la Sottomisura 8.4 corrisponde ad € 4.821.894,44 su
un importo disponibile di € 20.000.000.
RITENUTO nel rispetto della graduatoria e delle risorse finanziarie disponibili, nonché di quanto innanzi
esposto, di ammettere alla concessione dell’aiuto ulteriori n. 53 ditte riportate nell’elenco “A” (Marro
Michele, Palmieri Michele, La Pietra Cristina, Iannone Anna, Capurso Angelo) parte integrante del presente
provvedimento, per un importo complessivo dell’aiuto pubblico di € 730.940,89.
Tutto ciò premesso, si propone
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, composto da n. 5 (cinque) ditte (Marro Michele, Palmieri Michele, La Pietra Cristina,
Iannone Anna, Capurso Angelo) per un importo complessivo di € 730.940,89, come dettagliatamente
specificato nel suddetto allegato “A”;
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.4 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), la comunicazione di concessione degli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
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• di stabilire che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti.
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.4) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019.
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.148 del 17.07.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.
• di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti
e dei programmi di sviluppo rurale), che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque
momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità,
rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno applicate
le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con apposita
Delibera di Giunta Regionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi 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 8.4
Ing. Alessandro De Risi
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal funzionario
Responsabile di Sottomisura Ing. Alessandro De Risi;
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,
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DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, composto da n. 5 (cinque) ditte (Marro Michele, Palmieri Michele, La Pietra Cristina,
Iannone Anna, Capurso Angelo) per un importo complessivo di € 730.940,89, come dettagliatamente
specificato nel suddetto allegato “A”;
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.4 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), la comunicazione di concessione degli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
• di stabilire che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti.
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.4) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019.
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.148 del 17.07.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.
• di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti
e dei programmi di sviluppo rurale), che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque
momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità,
rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno applicate
le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con apposita
Delibera di Giunta Regionale.
• di dare atto che il presente provvedimento:
− è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
− sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 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;
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− sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− è adottato in originale ed è composto da n.9 (nove) facciate, oltre all’allegato “A” composto da 1 (una)
facciata.
Visto Il Dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
Dott. Domenico Campanile
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Dott. ssa Rosa Fiore

B29J21001060006
B99J21000910006
B69J21000850006
B19J21000700006
B59J21001080006

54250642607
54250684815
54250668321
54250679617
54250707905

1 MARRO MICHELE

2 PALMIERI MICHELE

3 LA PIETRA CRISTINA

4 IANNONE ANNA

5 CAPURSO ANGELO

1126528

1126503

1126502

1126491

1126485

n. registro aiuti di Stato

Pagina 1

Dott.ssa Rosa Fiore

€

€

€

€

€

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020

79.902,16

81.930,21

255.247,37

168.008,29

147.439,93

9.588,22

9.831,63

30.629,68

20.160,99

17.692,79

Spese generali nella misura
massima del 12%
dell'importo lavori

Ing. Alessandro De Risi

€

€

€

€

€

Importo lavori pari al 100%
della spesa ammessa

Il Responsabile della Sottomisura

Importo totale

C.U.P.

DITTA

D.d.S.

N.

ANAGRAFICA

Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - D.A.G. n. 148 del 17.07.2017 , BURP n. 86 del 20.07.2017
Misura 8 - Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, da calamità naturali ed interventi catastrofici"
8° Elenco di concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti

Allegato "A" alla DAG n. 154 del 24.03.2021

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

285.877,05
91.761,84
89.490,38

€
€
€

730.940,89

188.169,28

€

€

165.132,72

€

AIUTO PUBBLICO
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 24 marzo 2021, n. 155
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”
Avviso pubblico approvato con DAdG nr. 223/2018.
Proroga per il rilascio ed invio della seconda Domanda di Pagamento.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della legge
regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., 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 s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 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 nr. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR nr. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la DGR nr. 1974 del 07/12/2020 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “Modello
organizzativo– MAIA 2.0” – 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 nr. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa FIORE l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 con decorrenza
dal 15 novembre 2019 e fino all’insediamento del nuovo Responsabile;
VISTA la Deliberazione nr. 2050 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato
Dirigente Responsabile della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” la
Dott.ssa Rosa FIORE;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Raccordo delle Misure qualità e a superficie in qualità
di Responsabile del Procedimento Amministrativo, 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) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
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finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento 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;
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;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
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 della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP nr. 3 del 19
gennaio 2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014- 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo;
VISTA la Deliberazione nr. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge nr. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;
VISTA la scheda della Misura 3- Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”;
VISTE le Determinazioni dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 nn. 191 del 15/06/2016, 1 del 11/01/2017, 265
del 28/11/2017 e 193 del 12/09/2018 con le quali sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione
delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza;
VISTA la Legge nr. 241 del Legge 7 agosto 1990 nuove norme sul procedimento amministrativo;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 nr. 223 del 15/10/2018, pubblicata nel
BURP nr. 134 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno della Misura 3 -Sottomisura 3.1 del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1801 del 07/10/2019 con la quale sono state approvate le
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schede di riduzione ed esclusione per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e
agli animali - diposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) nr. 640/2014 e del D.M. nr. 497 del 17/01/2019;
CONSIDERATO che nel par. 18 -TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO E PRESENTAZIONE
DELLE DDP dell’Allegato “A” della DAdG nr. 223/2018 è stabilito che: “…le domande di pagamento dovranno
essere obbligatoriamente presentate annualmente dal beneficiario titolare della DdS ammissibili; mediante
procedura on-line; ciascuna delle DdP dovrà essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN entro e
non oltre il 31 ottobre di ogni anno, così come sarà meglio specificato nell’atto di concessione, fatto salvo la
prima DdP, che dovrà essere rilasciata e presentata entro, e non oltre, 12 mesi dalla presentazione della DdS”.
CONSIDERATO che con DAdG nr. 365 del 29/10/2019 è stato prorogato al 30 marzo 2020 il rilascio della prima
domanda di pagamento nel portale SIAN;
CONSIDERATO che nei provvedimenti di concessione di cui alle DAdG nn. 378 del 31/10/2019, 429 del
29/11/2019, 485 del 19/12/2019 e 100 del 04/03/2020 è stato stabilito che solo la prima domanda di
pagamento nella forma di acconto deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN secondo
le modalità previste da AGEA entro e non oltre il 30/03/2020 e che la copia della stessa, corredata della
documentazione indicata nel par. 19 dell’Avviso “DOMANDE DI PAGAMENTO” dovrà essere inviata al
Responsabile della Sottomisura 3.1 a mezzo PEC (qualita.psr@pec.rupar.puglia.it), entro il 15/04/2020;
CONSIDERATO che il comma 1 dell’articolo 103 del Decreto Legge nr. 18 del 17/03/2020 ha sospeso il conteggio
dei giorni nel computo dei termini nei procedimenti amministrativi e che l’articolo 37 del Decreto Legge nr. 23
del 08/04/2020 ha differito il termine del 15/04/2020 al 15/05/2020 e che in osservanza del suddetto Decreto
Legge emanato per l’emergenza sanitaria da COVID-19, i termini per il rilascio e la presentazione della prima
DdP annuale sono stati prorogati, rispettivamente al 22/06/2020 e al 07/07/2020;
CONSIDERATO che con DAdG nr. 379 del 05/10/2020 , pubblicata nel B.U.R.P. nr. 140 del giorno 08/10/2020,
è stato prorogato al 30 dicembre 2020 il rilascio nel portale SIAN della domanda di pagamento relativa
alla seconda annualità (2020) della seconda domanda di pagamento nel portale SIAN e al 14/04/2021
l’invio di copia della stessa, corredata della documentazione indicata nel par. 19 dell’Avviso “DOMANDE DI
PAGAMENTO”, all’indirizzo PEC (qualita.psr@pec.rupar.puglia.it);
CONSIDERATO che con DAdG nr. 492 del 10/12/2020, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 168 del 17/12/2020, è stato
ulteriormente prorogato al 30 marzo 2021 il rilascio della seconda domanda di pagamento nel portale SIAN;
CONSIDERATO che con DAdG nr. 514 del 17/12/2020, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 172 del 24/12/2020, sono
state approvate le “Precisazioni e disposizioni in merito al termine per il rilascio della prima DdP annuale
nel portale SIAN e l’invio della stessa”, stabilendo che il rilascio nel portale SIAN della I (prima) DdP annuale
e l’invio della stessa corredata della necessaria documentazione oltre i termini stabiliti nei provvedimenti
di concessione, non costituiscono motivo di irricevibilità della I (prima) DdP annuale e di revoca degli aiuti
concessi;
CONSIDERATO che con DAdG nr. 54 del 03/02/2021, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 21 del giorno 11/02/2021,
sono state adottate le Disposizioni di cui all’Allegato A “Disposizioni generali in merito alla trasparenza e
tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa” e che tali procedure devono essere sia adottate dai
beneficiari interessati e sia applicate dagli uffici istruttori delegati ai controlli amministrativi delle domande di
pagamento per le Misure non connesse alla superficie o agli animali del PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
CONSIDERATO che molti soggetti beneficiari che hanno presentato la prima domanda di pagamento
allegando documenti giustificativi incompleti di CUP e/o scrittura equipollente, hanno riscontrato difficoltà e
ritardi nelle procedure previste dalla succitata DAdG nr. 54/2021 per la regolarizzazione ed integrazione delle
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suddette fatture elettroniche e che pertanto non è stato possibile concludere l’iter istruttorio per molte DdP
afferenti alla prima annualità;
CONSIDERATO che è presente nel sistema Sian una apposita eccezione che permette per la sottomisura 3.1
il rilascio delle domande di pagamento anche se le precedenti non sono ancora state liquidate e che un
soggetto beneficiario può comunque rilasciare nel portale SIAN una DdP qualora ve ne sia già un’altra nello
stato di istruttoria;
TENUTO CONTO che si deve consentire ai beneficiari la compilazione, la stampa e il rilascio della seconda DdP
in un tempo congruo a seguito della conclusione dei lavori di istruttoria della precedente DdP;
RITENUTO necessario prorogare al 16 maggio 2021 il rilascio nel portale SIAN della domanda di pagamento
relativa alla seconda annualità e consentire entro il 4 giugno 2021 l’invio di copia della stessa, corredata
della documentazione indicata nel par. 19 dell’Avviso “DOMANDE DI PAGAMENTO”, a mezzo PEC all’indirizzo
qualita.psr@pec.rupar.puglia.it .
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto:
SI PROPONE
•

di prorogare al 16 maggio 2021 il rilascio nel portale SIAN della domanda di pagamento relativa
alla seconda annualità (2020) e al 4 giugno 2021 l’invio di copia della stessa, corredata della
documentazione indicata nel par. 19 dell’Avviso “DOMANDE DI PAGAMENTO”, a mezzo PEC all’indirizzo
qualita.psr@pec.rupar.puglia.it;

•

di dare atto che i beneficiari della Misura 3 -Sottomisura 3.1 del PSR Puglia 2014-2020 possono comunque
rilasciare nel portale SIAN una DdP qualora ve ne sia già un’altra nello stato di istruttoria;

•

di confermare le disposizioni stabilite dalla DAdG nr. 54/2021, circa le modalità di rendicontazione dei
giustificativi di spesa, pena la non ammissibilità delle spese rendicontate;

•

di confermare quanto altro disposto nel precitato Avviso pubblico.
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.gs nr. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs
196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs n. 118/2011
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.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
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Il Responsabile di Raccordo delle Misure
qualità e a superficie
Dott. Giuseppe CLEMENTE

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di Raccordo;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Raccordo;
richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
•

di prorogare al 16 maggio 2021 il rilascio nel portale SIAN della domanda di pagamento relativa
alla seconda annualità (2020) e al 4 giugno 2021 l’invio di copia della stessa, corredata della
documentazione indicata nel par. 19 dell’Avviso “DOMANDE DI PAGAMENTO”, a mezzo PEC all’indirizzo
qualita.psr@pec.rupar.puglia.it;

•

di dare atto che i beneficiari della Misura 3 -Sottomisura 3.1 del PSR Puglia 2014-2020 possono comunque
rilasciare nel portale SIAN una DdP qualora ve ne sia già un’altra nello stato di istruttoria;

•

di confermare le disposizioni stabilite dalla DAdG nr. 54/2021, circa le modalità di rendicontazione dei
giustificativi di spesa, pena la non ammissibilità delle spese rendicontate;

•

di confermare quanto altro disposto nel precitato Avviso pubblico;

•

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

•

di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
-

-

-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito internet (https://psr.regione.puglia.it);
sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
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. nr. AOO_022/652 del 31.3.2020;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito (https://psr.regione.puglia.it);
è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale
del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA,
Sistema Puglia e Diogene;
è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) pagine.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 a.i.
(Dott. ssa Rosa FIORE)

22918

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 26 marzo 2021, n. 159
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia – Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole
e delle imprese” – Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo delle attività
extra-agricole” – Avviso approvato con DAdG n. 54/2017 e pubblicato nel BURP n. 45/2017 e s.m.i. –
VENTUNESIMO provvedimento di concessione degli aiuti in favore di n. 9 ditte collocate nella graduatoria
di cui alla DAdG 78/2019 e pubblicata nel BURP 44/2019.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale
n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa nella Regione Puglia;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 “Principi e linee guida in materia
di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.7.2015 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 Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono stati conferiti gli
incarichi di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché le successive determinazioni
n. 65 del 12/05/2017, n. 294 del 12/12/2017 e n. 295 del 21/12/2018 che hanno prorogato gli incarichi
richiamati fino al 20/05/2019;
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 6.4 sig. Gioacchino Ruggieri si relaziona
quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto “Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
e C(2019) 9243 del 16/12/2019 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un
sostegno da parte del FEASR;
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VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 7 maggio 1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n.1305/2013, n.1306/2013, n.1307/2013, n.1308/2013 e n.652/2014;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16/03/2016
e con DAdG n. 191 del 15/06/2016, così come modificati ed integrati;
VISTA la scheda della Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” – Sottomisura 6.4 “Sostegno
a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra - agricole”;
CONSIDERATO che:
- con DAdG n. 54 del 10/04/2017 pubblicata nel BURP n. 45 del 13/04/2017, così come modificata ed
integrata, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) ai
sensi della Sottomisura 6.4 del PSR 2014/2020 della Puglia;
- con DAdG n. 82 del 29/03/2018, pubblicata nel BURP n. 51 del 12/04/2018, è stata approvata la graduatoria
unica regionale ed individuati i progetti ammissibili all’istruttoria tecnico amministrativa;

- in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 423 e 424 del 07/11/2018 rese dal TAR Bari, con DAdG n.
78 del 10/04/2019, pubblicata nel BURP n. 44 del 24/04/2019, è stata aggiornata la graduatoria innanzi
richiamata che, per l’effetto, risulta costituita da n. 559 ditte e sono stati ammessi alla successiva fase
di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella stessa dalla posizione 1 alla posizione 140
compresa, ovvero fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di € 20.000.000,00 di cui al paragrafo 6
“RISORSE FINANZIARIE” dell’Avviso;
- con DAdG n. 191 del 27/06/2019, pubblicata nel BURP n. 74 del 04/07/2019, sono stati assegnati ulteriori
€ 17.205.307,00 alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 6 dell’Avviso e sono stati ammessi alla
successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella graduatoria approvata con
DAdG n. 78/2019 e pubblicata nel BURP n. 44/2019 dalla posizione 141 alla posizione 384 compresa, fino
alla concorrenza dell’importo di € 37.205.307,00 pari alla nuova dotazione finanziaria (€ 20.000.000,00
già definiti al paragrafo 6 dell’Avviso + € 17.205.307,00 attribuiti con la DAdG n. 191/2019), oltre alla
maggiorazione del 20 % della stessa, al fine della costituzione di una riserva di istanze istruite in caso di
istruttorie tecnico-amministrative negative o di economie determinatesi sempre in fase istruttoria;
- con DAdG n. 230 del 15/07/2019, pubblicata nel BURP n. 81 del 18/07/2019, sono stati rettificati,
esclusivamente per la Operazione 4.1.A di cui alla DAdG n. 249/2016 e s.m.i. e per la Sottomisura 6.4
di cui alla DAdG n. 54/2017 e s.m.i., i termini per la presentazione della documentazione probante la
sostenibilità finanziaria degli investimenti e della documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi;
- con DAdG n. 206 del 27.05.2020, pubblicata nel BURP n. 80 del 04.06.2020, sono stati assegnati ulteriori €
20.000.000,00 alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 6 dell’Avviso e sono stati ammessi alla successiva
fase di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella graduatoria approvata con DAdG n.
78/2019 e pubblicata nel BURP n. 44/2019 dalla posizione 385 alla posizione 559 compresa, fino alla
concorrenza dell’importo di € 57.205.307,00, pari alla nuova dotazione finanziaria (€ 20.000.000,00 già
definiti al paragrafo 6 dell’Avviso + € 17.205.307,00 attribuiti con la DAdG n. 191/2019 + € 20.000.000,00
attribuiti con la DAdG n. 206/2020), comprensiva della maggiorazione del 17% della stessa, al fine della
costituzione di una riserva di istanze istruite in caso di istruttorie tecnico-amministrative negative o di
economie ;
- il termine per la presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria degli investimenti
proposti è stato differito a 180 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione degli aiuti,
pena la decadenza e revoca della stessa concessione;
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- nel caso di interventi da realizzare in “altre aree” il termine per la presentazione della documentazione
probante il possesso dei titoli abilitativi è stato differito a 180 giorni dalla data del provvedimento
dirigenziale di concessione degli aiuti, pena la decadenza e revoca della stessa concessione;
- nel caso di interventi da realizzare in “aree naturali protette” e/o su immobili di interesse storico artistico
tutelati dalle normative vigenti, il termine per la presentazione della documentazione probante il possesso
dei titoli abilitativi è stato differito a 270 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione
degli aiuti, pena la decadenza e revoca della stessa concessione;
- per i progetti collocati in graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 502 compresa l’ammissione al
sostegno è subordinata esclusivamente all’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa;

- per i progetti collocati in graduatoria dalla posizione 503 alla posizione 559 l’ammissione al sostegno
è subordinata, oltre che all’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa, anche alle eventuali risorse
finanziarie resesi disponibili a conclusione dell’istruttoria tecnico amministrativa operata sui progetti
collocati in graduatoria fino alla posizione 502;
- alla data del 26/03/2021, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 “ISTRUTTORIA TECNICOAMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI” dell’Avviso e di quanto disposto con DAdG 230/2019,
risulta conclusa con esito positivo l’istruttoria tecnico amministrativa per n. 19 ditte tra quelle collocate
in graduatoria fino alla posizione 502 e per le quali sono state altresì espletate le verifiche del rispetto del
massimale previsto dal Regime “de minimis” attraverso la consultazione del “Registro Nazionale Aiuti”;
RITENUTO di dover ammettere al sostegno della Sottomisura 6.4 le n. 9 ditte di cui innanzi riportate
nell’ALLEGATO A al presente provvedimento (prima della lista SOCIETA’ AGRICOLA RINALDI S.S.e ultima
RUGGIERO NICOLA)
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
- ammettere al sostegno della Sottomisura 6.4 le n. 9 ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del
presente provvedimento, e di concedere in favore delle stesse il contributo complessivo di € 1.377.125,12
a fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di € 2.755.473,38 .
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 1 pagina, contiene n. 9 ditte beneficiarie (prima della lista
SOCIETA’ AGRICOLA RINALDI S.S. e ultima RUGGIERO NICOLA) e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti
indicazioni:
 numero progressivo;
 posizione in graduatoria;
 numero della DdS;
 denominazione;
 spesa richiesta;
 spesa ammessa al sostegno;
 contributo concesso;
 Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
 “ID richiesta” generato nel portale del RNaS;
 Codice COR restituito dal portale del RNaS che identifica il progetto;
- stabilire che:

 nel caso in cui la ditta beneficiaria fosse obbligata alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli
investimenti proposti, la stessa deve provvedere all’invio della deliberazione bancaria definitiva ovvero
della documentazione giustificativa della spesa sostenuta – in entrambi i casi per importi non inferiori

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

22921

al 75 % della quota privata del volume degli investimenti proposti – entro 180 giorni dalla data di
adozione del presente provvedimento di concessione;
 nel caso in cui la ditta beneficiaria fosse obbligata alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi
alla realizzazione degli investimenti proposti, la stessa deve provvedere all’invio dei titoli abilitativi
entro 180 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento di concessione, oppure entro 270
giorni nel caso di interventi da realizzare in “aree naturali protette” e/o su immobili di interesse storico
artistico tutelati dalle normative vigenti;
 gli interventi ammessi al sostegno, ovvero gli investimenti per la fornitura di ospitalità agrituristica
e/o di servizi educativi e didattici e/o di servizi socio-sanitari (ammodernamento di locali preesistenti
e acquisto di attrezzature e arredi per la fornitura del servizio) e/o per la produzione di energia da
biomassa (realizzazione di nuovi impianti completi di attrezzature per la produzione di energia
da biomassa, limitati ad una potenza di 1 MW), devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di
adozione del presente provvedimento e la relativa Domanda di Pagamento (DdP) del saldo finale deve
essere compilata e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione degli
interventi così come stabilito al paragrafo 18.3 dell’Avviso;
 è fatto obbligo a ciascuna impresa beneficiaria, inoltre, di compilare e rilasciare nel portale SIAN,
almeno una DdP (anticipo sul sostegno concesso e/o acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori -SALe/o saldo finale);
- precisare che:

- la prima DdP (anticipo o acconto), prodotta in forma cartacea e corredata di tutta la documentazione di rito,
deve essere presentata al protocollo della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e
la pesca, nel più breve tempo possibile, al fine di consentire all’Amministrazione procedente di effettuare il
pagamento del contributo richiesto e di contribuire al raggiungimento del target di spesa comunicato dalla
Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (DG AGRI) della Commissione Europea con nota
Ares(2021)1544380 del 01/03/2021;
- la DdP dell’acconto su SAL deve essere supportata da giustificativi di spesa che consentono un pagamento
non inferiore al 30 % del sostegno concesso così come stabilito al paragrafo 18.2 dell’Avviso e regolarizzati
come da DAdG n. 5420;
- pubblicare il presente provvedimento nel sito http://psr.regione.puglia.it;
- stabilire altresì che:

 la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione della
concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;
 preliminarmente all’inizio dei lavori il beneficiario degli aiuti deve acquisire i titoli abilitativi previsti
dalla normativa vigente per la realizzazione degli interventi ammessi al sostegno nonché eventuali
autorizzazioni / nulla-osta / pareri di carattere ambientale, paesaggistico e idrogeologico. Nel caso di
interventi da realizzare in aree Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.) o in aree Naturali Protette (Parco, Riserve
naturali ecc.) è necessario acquisire anche la valutazione di incidenza o di impatto ambientale ed altre
autorizzazioni eventualmente previste;
 è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di aprire un “conto corrente dedicato” intestato esclusivamente
al beneficiario del sostegno da utilizzare per tutte le operazioni finanziarie attinenti alla realizzazione
degli interventi (accreditamento del sostegno pubblico, versamento della quota privata e pagamenti
di tutte le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi). A partire dalla data di adozione del
presente atto non saranno riconosciute eleggibili le spese non transitate sul predetto conto dedicato;
 nel caso in cui il sostegno concesso superi l’importo di € 25.000,00, per ciascuna domanda di
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pagamento (anticipo, acconto su SAL e saldo) sarà richiesto, d’ufficio, il certificato antimafia rilasciato
dalla Prefettura competente (DPR 252/98 art. 10) previa presentazione da parte del beneficiario di
dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo il modello disponibile nel
sito http://psr.regione.puglia.it. Nel caso in cui, a seguito di acquisizione di certificazione antimafia,
risultassero situazioni interdittive a carico del beneficiario si procederà alla revoca del contributo
concesso ed al recupero delle somme eventualmente già erogate;
 qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di
controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero rispetto
al PSR e/o all’Avviso pubblico della Sottomisura 6.4 saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal
sostegno definite con DGR n. 1801 del 07/10/2019;
 tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
 nel caso in cui il beneficiario della presente concessione chieda il supporto dei Fondi di Garanzia finanziati
dal PSR Puglia, si provvederà, eventualmente, a decurtare l’ammontare ESL del prestito garantito dalle
altre forme di supporto, al fine di non eccedere il massimale di intensità di sostegno previsto;
 l’erogazione del sostegno pubblico concesso per la Sottomisura 6.4 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
 il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso approvato con DAdG n.
54/2017 pubblicata nel BURP n. 45/2017 e ss.mm.ii.;
- incaricare il Responsabile della Sottomisura 6.4 di comunicare quanto innanzi, anche a mezzo PEC, a
ciascun soggetto beneficiario riportato nell’elenco di cui all’ALLEGATO A.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME
MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 6.4
(Gioacchino Ruggieri)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA di
- prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

- ammettere al sostegno della Sottomisura 6.4 le n. 9 ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del
presente provvedimento, e di concedere in favore delle stesse il contributo complessivo di € 1.377.125,12
a fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di € 2.755.473,38;
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 1 pagina, contiene n. 9 ditte beneficiarie (prima della lista
SOCIETA’ AGRICOLA RINALDI S.S. e ultima RUGGIERO NICOLA) e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti
indicazioni:
 numero progressivo;
 posizione in graduatoria;
 numero della DdS;
 denominazione;
 spesa richiesta;
 spesa ammessa al sostegno;
 contributo concesso;
 Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
 “ID richiesta” generato nel portale del RNaS;
 Codice COR restituito dal portale del RNaS che identifica il progetto;
- stabilire che:

 nel caso in cui la ditta beneficiaria fosse obbligata alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli
investimenti proposti, la stessa deve provvedere all’invio della deliberazione bancaria definitiva ovvero
della documentazione giustificativa della spesa sostenuta – in entrambi i casi per importi non inferiori
al 75 % della quota privata del volume degli investimenti proposti – entro 180 giorni dalla data di
adozione del presente provvedimento di concessione;
 nel caso in cui la ditta beneficiaria fosse obbligata alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi
alla realizzazione degli investimenti proposti, la stessa deve provvedere all’invio dei titoli abilitativi
entro 180 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento di concessione, oppure entro 270
giorni nel caso di interventi da realizzare in “aree naturali protette” e/o su immobili di interesse storico
artistico tutelati dalle normative vigenti;
 gli interventi ammessi al sostegno, ovvero gli investimenti per la fornitura di ospitalità agrituristica
e/o di servizi educativi e didattici e/o di servizi socio-sanitari (ammodernamento di locali preesistenti
e acquisto di attrezzature e arredi per la fornitura del servizio) e/o per la produzione di energia da
biomassa (realizzazione di nuovi impianti completi di attrezzature per la produzione di energia
da biomassa, limitati ad una potenza di 1 MW), devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di

22924

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

adozione del presente provvedimento e la relativa Domanda di Pagamento (DdP) del saldo finale deve
essere compilata e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione degli
interventi così come stabilito al paragrafo 18.3 dell’Avviso;
- precisare:

- che la prima DdP (anticipo o acconto), prodotta in forma cartacea e corredata di tutta la documentazione
di rito, deve essere presentata al protocollo della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per
l’agricoltura e la pesca, nel più breve tempo possibile, al fine di consentire all’Amministrazione procedente
di effettuare il pagamento del contributo richiesto e di contribuire al raggiungimento del target di spesa
comunicato dalla Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (DG AGRI) della Commissione
Europea con nota Ares(2021)1544380 del 01/03/2021;
- che la DdP dell’acconto su SAL deve essere supportata da giustificativi di spesa che consentono un
pagamento non inferiore al 30 % del sostegno concesso così come stabilito al paragrafo 18.2 dell’Avviso e
regolarizzati come da DAdG n. 5420;
- di pubblicare il presente provvedimento nel sito http://psr.regione.puglia.it;
- stabilire altresì che:

 la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione della
concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;

 preliminarmente all’inizio dei lavori il beneficiario degli aiuti deve acquisire i titoli abilitativi previsti
dalla normativa vigente per la realizzazione degli interventi ammessi al sostegno nonché eventuali
autorizzazioni / nulla-osta / pareri di carattere ambientale, paesaggistico e idrogeologico. Nel caso di
interventi da realizzare in aree Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.) o in aree Naturali Protette (Parco, Riserve
naturali ecc.) è necessario acquisire anche la valutazione di incidenza o di impatto ambientale ed altre
autorizzazioni eventualmente previste;
 è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di aprire un “conto corrente dedicato” intestato esclusivamente
al beneficiario del sostegno da utilizzare per tutte le operazioni finanziarie attinenti alla realizzazione
degli interventi (accreditamento del sostegno pubblico, versamento della quota privata e pagamenti
di tutte le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi). A partire dalla data di adozione del
presente atto non saranno riconosciute eleggibili le spese non transitate sul predetto conto dedicato;
 nel caso in cui il sostegno concesso superi l’importo di € 25.000,00, per ciascuna domanda di
pagamento (anticipo, acconto su SAL e saldo) sarà richiesto, d’ufficio, il certificato antimafia rilasciato
dalla Prefettura competente (DPR 252/98 art. 10) previa presentazione da parte del beneficiario di
dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo il modello disponibile nel
sito http://psr.regione.puglia.it. Nel caso in cui, a seguito di acquisizione di certificazione antimafia,
risultassero situazioni interdittive a carico del beneficiario si procederà alla revoca del contributo
concesso ed al recupero delle somme eventualmente già erogate;
 qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di
controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero rispetto
al PSR e/o all’Avviso pubblico della Sottomisura 6.4 saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal
sostegno definite con DGR n. 1801 del 07/10/2019;
 tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
 nel caso in cui il beneficiario della presente concessione chieda il supporto dei Fondi di Garanzia finanziati
dal PSR Puglia, si provvederà, eventualmente, a decurtare l’ammontare ESL del prestito garantito dalle
altre forme di supporto, al fine di non eccedere il massimale di intensità di sostegno previsto;
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 l’erogazione del sostegno pubblico concesso per la Sottomisura 6.4 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
 il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso approvato con DAdG n.
54/2017 pubblicata nel BURP n. 45/2017 e ss.mm.ii.;
- incaricare il Responsabile della Sottomisura 6.4 di comunicare quanto innanzi, anche a mezzo PEC, a
ciascun soggetto beneficiario riportato nell’elenco di cui all’ALLEGATO A;
- dare atto che il presente provvedimento:

 sarà disponibile nel sito internet http://psr.regione.puglia.it
 sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale, all’albo telematico della Regione Puglia e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia www.
regione.puglia.it e nel sito www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 è composto da n. 10 (dieci) facciate e da un ALLEGATO A di n. 1 (una pagina), tutte firmate ed adottate in
formato digitale.
					
					

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(dott.ssa Rosa Fiore)

pos. Grad.

147

232

194

385

516

551

532

129

402

progr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

54250582191

54250539373

54250386585

54250494439

54250547939

54250580856

54250571400

54250590392

54250578868

DdS

RUGGIERO NICOLA

BISCEGLIA FRANCESCO SAVERIO

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CIRIELLO ADRIANO E FILIPPO SS

BELLUSCIO DONATELLA

CURSANO MARCELLO

TAGLIENTE ANNA MARIA

BRUNETTI ROBERTA

CONVERTINO NICOLA

SOCIETA' AGRICOLA RINALDI S.S.

denominazione

379.079,87 €
2.755.473,38 €

389.698,26 €

342.251,44 €

400.000,00 €

212.000,00 €

400.000,00 €

369.600,00 €

102.780,00 €

149.770,59 €

399.991,48 €

Spesa
Ammessa

2.811.982,32 €

385.525,38 €

400.000,00 €

212.000,00 €

400.000,00 €

369.600,00 €

102.780,00 €

152.387,20 €

399.991,48 €

Spesa
Richiesta

ALLEGATO A
alla DAdG 159 del 26.03.2021

CUP

1.377.125,12 €

189.539,94 € B56G21003270007

171.125,72 € B76G21003840007

200.000,00 € B16G21003900007

106.000,00 € B36G21004870007

199.984,16 € B96G21003530007

184.800,00 € B96G21003500007

51.390,00 € B46G21003490007

74.885,30 € B96G21003330007

199.400,00 € B66G21003560007

Contributo
Concesso

11132766

11132676

11132661

11129495

11125059

11124089

11123514

11119794

11129485

"Id richiesta"
del RNaS

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 29/03/2021 17:26:25

5066639

5066634�

5066633

5066582

5061254

5060351

5059797

5056590�

5066580

Codice COR
del RNaS

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N_1_ FOGLI
L'Autorità di Gestione
_____________________
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 29 marzo 2021, n. 160
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 21 – Sottomisure Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19. Avviso pubblico
per la presentazione delle Domande di Sostegno per le Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo, le
masserie didattiche, i boschi didattici.
Sesto provvedimento di concessione degli aiuti in favore di n. 21 ditte con esito istruttorio positivo.

Il giorno 29/03/2021, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale,
Lungomare Nazario Sauro n. 47, l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della misura 21 dott. Cosimo Roberto Sallustio, dalla
quale emerge quanto segue:
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento
“Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da promuovere
nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei (Fondi SIE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 1306/13,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto
o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra taluni
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
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di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2019)9243 del 16/12/2019 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente
il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e successivi emendamenti;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto
Rilancio);
CONSIDERATO che:
- il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 ha modificato
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 ha modificato
i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per
rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
VISTO che:
Con Determinazione della Autorità di Gestione PSR Puglia 2014 2020 n. 409 del 19 ottobre 2020, pubblicata
sul BURP n. 147 del 22 ottobre 2020, è stato approvato l’ Avviso pubblico per la presentazione delle Domande
di Sostegno per le Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici che,
in coerenza con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 872/2020, aveva l’obiettivo di dare sostegno forfettario, sotto
forma di liquidità, alle aziende agricole tali da permettere di dare continuità alle attività aziendali e mantenere
attiva l’offerta di servizi nelle aree rurali e mitigare così gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla
pandemia da COVID 19.
Con successiva DAdG n. 417 del 22/10/2020, pubblicata nel BURP n. 150 del 29/10/2020, è stata approvata
un’integrazione alla DAdG n. 409 del 19/10/2020.
VISTO che l’Avviso al paragrafo 9 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” indicava che
“l’istruttoria tecnico amministrativa comprenderà la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al
paragrafo 5” e che “le istanze che avranno superato l’istruttoria tecnico amministrativa saranno ammesse al
sostegno con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca e di tanto ne sarà data comunicazione ai beneficiari”;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 8283 del 20/11/2020 che approva la
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia, Italia, ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che modifica la decisione di esecuzione C(2015)
8412 del 24 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP020, con la quale si introduce la MISURA 21 - Sostegno
temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo
39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013);
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Risultata conclusa con esito positivo l’istruttoria tecnico-amministrativa di cui al par. 9 dell’Avviso per n. 21
ditte;
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
- ammettere al sostegno per la Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi
didattici le n. 21 ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento e di concedere,
in favore delle stesse, il contributo complessivo di € 147.000,00 ;
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagine, contiene n. 21 ditte beneficiarie (prima della lista
AZ.AGR. LEPRI LUIGI E F.LLI SOC. AGRICOLA SEMPLICE e ultima SOCIETA’ AGRICOLA MELILLO SAS DI MELILLO
M.& C.) e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
• Numero progressivo;
• Numero della DDS;
• Denominazione;
• Spesa richiesta;
• Spesa ammessa;
• Contributo concesso;
- stabilire che:
• ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare un’unica Domanda di Pagamento a SALDO, con profilo
Ente: REG. PUGLIA - DIP. AGRIC., SVIL. RUR. ED AMB. a valere sulla Sottomisura 21.1 Sostegno per
l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici, preferibilmente entro lunedì 12 aprile 2021;
• la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione della
concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;
• l’erogazione del sostegno pubblico concesso per la Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo, le
masserie didattiche, i boschi didattici sarà effettuata dall’Organismo Pagatore (AGEA);
• ll beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG
n. 409 del 19/10/2020, pubblicata nel BURP n. 147 del 22/10/2020 e successivi atti di modifica e
integrazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 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 D.Lgs 118/2001 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. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile della misura 21 (Dr. Cosimo Roberto Sallustio)
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,
- di ammettere al sostegno per la Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo, le masserie didattiche, i
boschi didattici le n. 21 ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento e di
concedere, in favore delle stesse, il contributo complessivo di € 147.000,00 ;
- di dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagine, contiene n. 21 ditte beneficiarie (prima della lista
AZ.AGR. LEPRI LUIGI E F.LLI SOC. AGRICOLA SEMPLICE e ultima SOCIETA’ AGRICOLA MELILLO SAS DI MELILLO
M.& C.) e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
• Numero progressivo;
• Numero della DDS;
• Denominazione;
• Spesa richiesta;
• Spesa ammessa;
• Contributo concesso;
- di stabilire che:
• ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare un’unica Domanda di Pagamento a SALDO, con profilo
Ente: REG. PUGLIA - DIP. AGRIC., SVIL. RUR. ED AMB. a valere sulla Sottomisura 21.1 Sostegno per
l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici, preferibilmente entro lunedì 12 aprile 2021;
• la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione della
concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;
• l’erogazione del sostegno pubblico concesso per la Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo, le
masserie didattiche, i boschi didattici sarà effettuata dall’Organismo Pagatore (AGEA);
• ll beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG
n. 409 del 19/10/2020, pubblicata nel BURP n. 147 del 22/10/2020 e successivi atti di modifica e
integrazione.
-

di dare atto che il presente provvedimento:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: https://psr.regione.puglia.it/;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
è adottato in originale;
è composto da n° 6 (sei) facciate timbrate e vidimate e dall’ allegato A Sottomisura 21.1 - Sostegno
per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici - composto da n. 01 (una) facciata
timbrata e vidimata, parte integrante del presente provvedimento.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
		
(Dr.ssa Rosa Fiore)
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ALLEGATO A alla DAdG n. 160 del 29/03/2021

PSR 2014/2020- Misura -21- Sottomisura 21.1 Sostegno per l'agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici
Il presente allegato è composto da n. 01 fogli

Progr.

DDS n.

Il Dirigente _dr.ssa Rosa FIORE

Denominazione

1 04250237023

21.1

2

04250208594

AZ.AGR. LEPRI LUIGI E F.LLI SOC. AGRICOLA SEMPLICE

21.1

3

04250252501

21.1

SOCIETA' AGRICOLA AGRICULTURA FANIZZA S.S. DI
FANIZZA FLORIANA E FANIZZA PASQUALE
ANTICA MASSERIA JORCHE DI GIANFREDA DALILA E
GIANFREDA EMANUELA SOC. SEMPLICE AGRICOLA

4 04250222348

21.1

SOCIETA' AGRICOLA AGRIQUALITY A R.L.

5 04250233428

21.1

6 04250228535
7 04250236918

Importo
richiesto

Importo
concesso

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

SOCIETA' AGRICOLA PARCO DI STALLA SOCIETA' SEMPLICE

€ 7.000,00

€ 7.000,00

21.1

MASSERIA MADONNA DELL'ARCO SRL SOCIETA' AGRICOLA

€ 7.000,00

€ 7.000,00

21.1

SOCIETA' AGRICOLA CACALUPI CASTELLANA S.R.L.

€ 7.000,00

€ 7.000,00

8 04250225713

21.1

AZ.AGR. S. VINCENZO SOC. SEMPL.

€ 7.000,00

€ 7.000,00

9 04250204841

21.1

EREDI FRANCESCO DI BARI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

€ 7.000,00

€ 7.000,00

10 04250229939

21.1

MASSERIA CHINUNNO SOC.AGR. R.L

€ 7.000,00

€ 7.000,00

11 04250248657

21.1

DE DONNO CATERINA

€ 7.000,00

€ 7.000,00

12 04250245497

21.1

DELTA GARDEN SOCIETA' AGRICOLA SRL

€ 7.000,00

€ 7.000,00

13 04250238161

21.1

LANZIERI IVANA

€ 7.000,00

€ 7.000,00

14 04250242569

21.1

NUZZO VITTORIO

€ 7.000,00

€ 7.000,00

21.1

ASTUTO ANTONIO

€ 7.000,00

€ 7.000,00

15 04250249333
16

04250227099

€ 7.000,00

€ 7.000,00

21.1

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SANTA CATERINA

€ 7.000,00

€ 7.000,00

18 04250231893

21.1

MASSARI SILVIA

€ 7.000,00

21.1

SOCIETA' AGRICOLA MONTE SACRO DI LATINO
IMMACOLATA & C. S

€ 7.000,00

04250235837

€ 7.000,00

€ 7.000,00

20 04250251172

21.1

FACENNA GIACOMO

€ 7.000,00

€ 7.000,00

21 04250244367

21.1

SOCIETA' AGRICOLA MELILLO SAS DI MELILLO M.& C.

€ 7.000,00

€ 7.000,00

17 04250248459

19

21.1

MICELLO ANNA
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 29 marzo 2021, n. 161
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 –Misura 21 –Sottomisure Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19. Avviso pubblico per
la presentazione delle Domande di Sostegno per le Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto
Florovivaistico.
Sesto provvedimento di concessione degli aiuti in favore di n. 08 ditte con esito istruttorio positivo.

Il 29/03/2021 , in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Lungomare
Nazario Sauro n. 47, l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della misura 21 dott. Cosimo Roberto Sallustio, dalla
quale emerge quanto segue:
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento
“Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da promuovere
nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei (Fondi SIE);
VISTOil Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 1306/13,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto
o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra taluni
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
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di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2019)9243 del 16/12/2019 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente
il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e successivi emendamenti;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto
Rilancio);
CONSIDERATO che:
- il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 ha modificato
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 ha modificato
i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per
rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
VISTO che:
Con Determinazione della Autorità di Gestione PSR Puglia 2014 2020 n. 410 del 19 ottobre 2020, pubblicata
sul BURP n. 147 del 22 ottobre 2020, è stato approvato l’ Avviso pubblico per la presentazione delle Domande
di Sostegno per le Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto Florovivaistico che, in coerenza
con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 872/2020, aveva l’obiettivo di dare sostegno forfettario, sotto forma di
liquidità, alle aziende agricole tali da permettere di dare continuità alle attività aziendali e mantenere attiva
l’offerta di servizi nelle aree rurali e mitigare così gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla
pandemia da COVID 19;
VISTO che l’Avviso al paragrafo 9 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” indicava che
“l’istruttoria tecnico amministrativa comprenderà la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di
cui al paragrafo 5 – condizioni di ammissibilità” e che “le istanze che avranno superato l’istruttoria tecnico
amministrativa saranno ammesse al sostegno con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca e di tanto ne sarà data comunicazione ai
beneficiari”;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 8283del 20/11/2020 che approva la
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia, Italia, ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che modifica la decisione di esecuzione C(2015)
8412 del 24 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP020, con la quale si introduce la MISURA 21 - Sostegno
temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo
39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013);
Risultata conclusa con esito positivo l’istruttoria tecnico-amministrativa di cui al par. 9 dell’Avviso per n. 08
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ditte che ha tenuto conto di quanto indicato nell’AVVISO PUBBLICO della sm. 21.2, pubblicato sul BURP n. 147
del 22/10/2020, al punto 13 ultimo capoverso che così recita:
“Al fine di evitare il rischio di sovracompensazione dovuto al sostegno concedibile nell’ambito dello “State
Aid SA.57021” con base giuridica nella Deliberazione di Giunta regionale della Puglia n. 992 del 25.6.2020,
l’Autorità di Gestione garantirà che, nel caso in cui l’azienda percepisca sia aiuti ai sensi della presente
sottomisura sia aiuti di cui alla DGR n.992 del 25.6.2020, non vi sia complessivamente sovracompensazione
rispetto al valore del materiale vegetale distrutto preso a base del calcolo per la concessione del contributo a
valere sul citato SA 57021.”
Il controllo che porta al calcolo dell’aiuto della sm 21.2, come previsto nelle misure PSR, è stato basato sui dati
anagrafici contenuti nel “fascicolo aziendale”.
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
- ammettere al sostegno per la Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto Florovivaistico le
n. 08 ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento e di concedere, in favore
delle stesse, il contributo complessivo di € 39.953,09;
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagina, contiene n. 08 ditte beneficiarie (prima della lista
AZIENDA VIVAISTICA PUNTO VERDE SOCIETA’ AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA e ultima VINO E
CULTURA SOC. AGRICOLA S.R.L.) e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
• Numero progressivo;
• Numero della DDS;
• Denominazione;
• Spesa richiesta;
• Spesa ammessa;
• Contributo concesso;
- stabilire che:
• ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare un’unica Domanda di Pagamento a SALDO, con profilo
Ente: REG. PUGLIA - DIP. AGRIC., SVIL. RUR. ED AMB. A valere sulla Sottomisura 21.2 Sostegno agli
agricoltori del comparto Florovivaistico, preferibilmente entro lunedì 12 aprile 2021;
• la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione della
concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;
• l’erogazione del sostegno pubblico concesso per la Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del
comparto Florovivaistico sarà effettuata dall’Organismo Pagatore (AGEA).
• il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG n.
410 del 19/10/2020, pubblicata nel BURP n. 147 del 22/10/2020 e relativi atti di modifica e integrazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI D.Lgs 118/2001 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. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile della misura 21 (Dr. Cosimo Roberto Sallustio)
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,
- di ammettere al sostegno per la Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto Florovivaistico le
n. 08 ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento e di concedere, in favore
delle stesse, il contributo complessivo di € 39.953,09;
- di dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagina, contiene n. 08 ditte beneficiarie (prima della
lista AZIENDA VIVAISTICA PUNTO VERDE SOCIETA’ AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA e ultima VINO E
CULTURA SOC. AGRICOLA S.R.L.) e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
• Numero progressivo;
• Numero della DDS;
• Denominazione;
• Spesa richiesta;
• Spesa ammessa;
• Contributo concesso;
- di stabilire che:
• ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare un’unica Domanda di Pagamento a SALDO, con profilo
Ente: REG. PUGLIA - DIP. AGRIC., SVIL. RUR. ED AMB. A valere sulla Sottomisura 21.2 Sostegno agli
agricoltori del comparto Florovivaistico, preferibilmente entro lunedì 12 aprile 2021;
• la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione della
concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;
• l’erogazione del sostegno pubblico concesso per la Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del
comparto Florovivaistico sarà effettuata dall’Organismo Pagatore (AGEA).
• il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG n.
410 del 19/10/2020, pubblicata nel BURP n. 147 del 22/10/2020 e relativi atti di modifica e integrazione.
di dare atto che il presente provvedimento:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: https://psr.regione.puglia.it/;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
è adottato in originale;
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è composto da n° 6 (sei) facciate timbrate e vidimate e dall’allegato A Sottomisura 21.2 Sostegno
agli agricoltori del comparto Florovivaistico- composto da n. 01 facciata timbrata e vidimata, parte
integrante del presente provvedimento.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
		
(Dr.ssa Rosa Fiore)

22937

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

ALLEGATO A alla DAdG n. 161 del 29/03/2021
Il presente allegato è composto da n. 01 fogli

Il Dirigente __dr.ssa Rosa FIORE___

PSR 2014/2020 - Misura 21 – Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto florovivaistico

Denominazione

DDS n.

Importo
richiesto

Importo
concesso

21.2

AZIENDA VIVAISTICA PUNTO VERDE SOCIETA' AGRICOLA
A RESPONSABILITA' LIMITATA

04250248186

21.2

CALABRISO ANDREA

04250245208

7.000,00 €

498,32 €

21.2

DE RUVO MAURO GIUSEPPE

04250217363

7.000,00 €

7.000,00 €

21.2

MUSCA COSIMO

04250242551

7.000,00 €

7.000,00 €

MY VINCENZO

04250239102

21.2

VALENTINO SALVATORE

04250242361

7.000,00 €

7.000,00 €

21.2

VETRUGNO MAURO

04250239730

7.000,00 €

3.956,45 €

VINO E CULTURA SOC. AGRICOLA S.R.L.

04250218569

21.2

21.2

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

498,32 €

7.000,00 €

22938

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 30 marzo 2021, n. 169
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 21 – Sottomisure Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19.
Secondo Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno per le Sottomisura 21.1 Sostegno
per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici.
Il giorno 30/03/2021, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale,
Lungomare Nazario Sauro n. 47, l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della misura 21 dott. Cosimo Roberto Sallustio, dalla
quale emerge quanto segue:
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento
“Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da promuovere
nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei (Fondi SIE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 1306/13,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto
o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra taluni
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma
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di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2019)9243 del 16/12/2019 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente
il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e successivi emendamenti;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto
Rilancio);
CONSIDERATO che:
- il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 ha modificato
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 ha modificato
i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per
rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
- la Misura 21 è conforme alla disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al regime di aiuto registrato con
numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di Stato nazionali (artt. 5461 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19
marzo 2020).
VISTO che con la DAdG PSR n. 409 del 19/10/2020, successivamente modificata con la DAdG PSR n. 417 del
22/10/2020, è stato approvato il primo Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno per
le Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici che rispondeva agli
obiettivi del Reg. (UE) n. 872/2020 ovvero fornire un sostegno forfettario, sotto forma di liquidità, alle aziende
agricole tale da mitigare gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla pandemia, compensare la
contrazione del fatturato e conseguentemente del reddito degli agricoltori così da mantenere attiva l’offerta
di servizi nelle aree rurali; a tale Avviso, purtroppo, hanno partecipato solo una parte delle aziende pugliesi
aventi diritto e pertanto, visto anche la perdurante crisi economica determinata dalla pandemia Covid 19, si
ritiene opportuno bandire un secondo Avviso pubblico per la sottomisura 21.1.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 8283 del 20/11/2020 che approva la
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia, Italia, ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che modifica la decisione di esecuzione C(2015)
8412 del 24 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP020, con la quale si introduce la MISURA 21 - Sostegno
temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo
39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013).
Tutto ciò premesso, si propone
di approvare il Secondo Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze afferenti il Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 - Tipologia di intervento
21.1.1 “Sostegno per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici”, come da allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, composto da n. 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate.
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ADEMPIMENTI CONTABILI D.Lgs 118/2001 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. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile della misura 21 (Dr. Cosimo Roberto Sallustio)
DETERMINA
di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
di approvare il Secondo Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze afferenti il Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 - Tipologia di intervento
21.1.1 “Sostegno per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici”, come da allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, composto da n. 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate.
di dare atto che il presente provvedimento:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: https://psr.regione.puglia.it/;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
è adottato in originale;
è composto da n° 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate e dall’ allegato A “Sottomisura 21.1 - Sostegno
per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici”, composto da n. 13 (tredici) facciate timbrate
e vidimate, parte integrante del presente provvedimento.

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
		
(Dr.ssa Rosa Fiore)
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ALLEGATO A
Il presente allegato è composto da n. 13 fogli
Il Dirigente__dr.ssa Rosa FIORE_________

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – REGIONE PUGLIA 2014 - 2020
MISURA 21 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di
agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

SOTTOMISURA 21.1 Sostegno per
l’agriturismo, le fattorie didattiche, i boschi
didattici
SECONDO AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
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1. PREMESSA
Con il presente avviso pubblico, la Regione Puglia intende attuare gli interventi previsti dal
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale agli
agricoltori e alle PMI particolarmente colpite dalla crisi COVID-19”.
Con la presente sottomisura si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in
conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in
modo particolare il settore dell’agriturismo, delle masserie didattiche e dei boschi didattici. Tali
restrizioni alla mobilità hanno causato un blocco totale dell’attività per diversi mesi e disdette
delle prenotazioni ricevute prima dell’inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19; tutt’ora
si registra una caduta sostanziale delle prenotazioni e delle presenze a causa della fortissima
riduzione dei flussi turistici, soprattutto internazionali.
Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica pugliese delle
masserie didattiche e dei boschi didattici, che risultano essere tra le più penalizzate dalle
conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento
una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la
continuità delle attività.
L’intervento si colloca nel contesto del Reg. UE 2020/872 del 24 giugno 2020 che modifica il
Regolamento (UE) n. 1305/2013, introducendo “Misure specifiche volte a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19” - articolo
39 ter.
L’intervento si colloca nell’ambito della Focus Area 2a “migliorare le prestazioni economiche di
tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende
agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché
la diversificazione delle attività”.
Il presente avviso pubblico è subordinato, risolutivamente in ogni suo effetto, compresi i
pagamenti, alla positiva definizione del negoziato con la Commissione Europea, ad eventuali
prescrizioni che saranno dettate al fine di dare la più celere ed efficace attuazione alla
Sottomisura, nonché alla disponibilità di risorse finanziarie assegnate alla Sottomisura 21.1 del
PSR Puglia 2014-2020.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sui Fondi europei;
- Articolo 39 ter del regolamento (UE) 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);

- Articoli 4 e 14 e allegati I, IV e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 come
modificato dal regolamento n. 2020/1009;

- Articolo 46 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 come modificato dal regolamento n.
2020/1009;

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura Italia);

- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto
Liquidità);

- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
(Decreto Rilancio);

- Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 42: “Disciplina dell’agriturismo”
- Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 2: “Riconoscimento delle masserie didattiche”;
- Legge Regionale 10/12/2012, n. 40 e s.m.i.: "Istituzione dei boschi didattici";
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis e smi.

3. RISORSE FINANZIARIE
La dotazione finanziaria prevista per l’intervento ammonta a € 5.000.000,00.
4. SOGGETTI BENEFICIARI
Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi a:
a) aziende agricole iscritte all’elenco regionale degli operatori agrituristici (EROA) di cui alla
L.R. della Puglia 42/2013 e che esercitano attività agrituristica;
b) aziende agricole iscritte all’elenco regionale delle fattorie didattiche di cui alla L.R. della
Puglia 2/2008 e che esercitano attività di fattoria didattica;
c) aziende agricole iscritte all’elenco regionale dei boschi didattici di cui alla L.R. della Puglia
40/2012 e ss.mm.ii. e che esercitano attività di bosco didattico.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Possono beneficiare della concessione dell’aiuto i soggetti che soddisfano le seguenti
condizioni:
1) Per gli agricoltori che esercitano attività agrituristica: iscrizione all’EROA al 09.03.2020;
2) Per gli agricoltori che esercitano attività di masseria didattica: iscrizione all’Albo regionale
delle masserie didattiche di cui alla Legge Regionale della Puglia 2/2008 al 09.03.2020;
3) Per gli agricoltori che esercitano attività di bosco didattico: iscrizione all’Albo regionale dei
boschi didattici di cui alla Legge Regionale della Puglia 40/2012 al 09.03.2020;
4) Essere agricoltori attivi, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
5) Essere in attività. Tale condizione è di seguito disciplinata:
-per gli agriturismi: essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato con attività contraddistinta dal codice ATECO 55.20.52 - Attività di alloggio
connesse alle aziende agricole, con data di avvio antecedente al 09 marzo 2020 e/o
codice ATECO 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole, con data
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6)

7)
8)
9)

di avvio antecedente al 09 marzo 2020; in alternativa i richiedenti gli aiuti devono aver
presentato una DIA o SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o variazione al
SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) di riferimento, non oltre il 09/03/2020.
- per le masserie didattiche: sussistenza di un’assicurazione di responsabilità civile per
danni a terzi – giusto quanto disposto dalla L.R. della Puglia 2/2008, art. 6, Allegato A,
lettera D - con copertura, anche parziale, del periodo 9 marzo -18 maggio 2020, e relativa
quietanza di pagamento del premio di polizza riferibile al periodo di copertura indicato;
- per i boschi didattici: sussistenza di polizza fidejussoria di responsabilità civile, per danni
a terzi per l’ammontare di almeno euro 1 milione - giusto quanto disposto dalla L.R. della
Puglia 40/2012, art. 4, comma 1, lettera d, punto 2 - con copertura, anche parziale, del
periodo 9 marzo-18 maggio 2020, e relativa quietanza di pagamento del premio di
polizza riferibile al periodo di copertura indicato;
Non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 14, Reg. (UE) n. 702/2014.
L’impresa può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19 a seguito
della pandemia da COVID 19;
Non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione;
Possedere la regolarità contributiva - DURC (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 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.

6. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Ai beneficiari di cui al precedente paragrafo 5 è riconosciuto un aiuto forfettario pari ad €
7.000,00.
Trattandosi di un aiuto forfettario, il contributo pubblico non è subordinato alla realizzazione
di investimenti da parte dei beneficiari.
Non è prevista la possibilità di cumulare il sostegno pubblico, pertanto, :
•
•

Nel caso di aziende agrituristiche che esercitino anche attività di fattoria didattica e/o
bosco didattico sarà riconosciuto l’importo massimo di € 7.000,00;
Non saranno ammissibili le domande di sostegno presentate da agricoltori i quali
risultano aver già beneficiato del sostegno forfettario di € 7.000,00 a valere
sull’Avviso pubblico approvato con DAdG n° 409 del 19/10/2020;

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si
provvederà a ridurre proporzionalmente la sovvenzione in rapporto all’entità delle risorse
disponibili.
Ove si dovessero registrare delle economie nella gestione del primo Avviso pubblico sulla
21.1, queste saranno utilizzate per aumentare le concessioni del presente secondo Avviso.
La Misura 21 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19” è attuata
compatibilmente con la disciplina in materia di Aiuti di Stato.

7. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla
presentazione della Domanda di Sostegno, devono costituire, aggiornare e validare il
Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa di AGEA.
I richiedenti, qualora non già eseguita, dovranno attivare la procedura per consentire la
sottoscrizione digitale della Domanda di Sostegno (OTP).
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Tutte le comunicazioni da parte della Regione Puglia, inerenti il presente Avviso, avverranno
esclusivamente attraverso la PEC del richiedente/beneficiario riportata nel fascicolo
aziendale.
Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni
all’indirizzo di PEC del responsabile di attuazione del presente intervento:
psrmisura21.1@pec.rupar.puglia.it.
Le Domande di Sostegno, devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le
funzionalità disponibili nel portale SIAN, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza
Agricola accreditati dall’OP AGEA, previo conferimento di un mandato o mediante l’assistenza
di un libero professionista accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega come da
Modello 1 allegato.
Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle Domande di Sostegno e di
pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell’utente pubblicato
nell’area riservata del portale www.sian.it.
Le domande devono essere caratterizzate dal profilo: Regione Puglia – Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Il portale SIAN sarà operativo dal giorno 12/04/2021 e fino alle ore 23.59.59 del 03/05/2021.
Entro tale termine occorre effettuare il rilascio della Domanda di Sostegno firmata
digitalmente.
Le richieste di abilitazione per operare nel portale SIAN saranno evase fino a 10 giorni
antecedenti la data di chiusura del portale. Negli ultimi 9 giorni di operatività dello stesso non
saranno effettuate abilitazioni.
Si precisa che alla DDS presentata da aziende agricole iscritte all’elenco regionale degli
operatori agrituristici che non hanno il codici Ateco 55.20.52 - Attività di alloggio connesse
alle aziende agricole e/o il codice ATECO 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle
aziende agricole, devono obbligatoriamente allegare copia della DIA o SCIA (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività) o variazione al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) di
riferimento, di cui al punto 5 “condizioni di ammissibilità”.
Si precisa che alla DDS presentata da aziende agricole iscritte all’elenco regionale delle
fattorie didattiche deve essere obbligatoriamente allegata copia del contratto di
assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi e relativa ricevuta di pagamento del
premio assicurativo di cui al punto 5 del paragrafo 5 “condizioni di ammissibilità”.
Si precisa che alla DDS presentata da aziende agricole iscritte all’elenco regionale dei boschi
didattici deve essere obbligatoriamente allegata copia del contratto di polizza fidejussoria di
responsabilità civile per danni a terzi e relativa ricevuta di pagamento del premio di cui al
punto 5 del paragrafo 5 “condizioni di ammissibilità”.
8. CRITERI DI SELEZIONE
Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle imprese colpite
dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai
potenziali beneficiari, non sono fissati criteri di selezione.
Pertanto, saranno ammessi a finanziamento tutti i beneficiari che soddisfano le condizioni di
ammissibilità.
9. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI
L’istruttoria tecnico amministrativa comprenderà la verifica del possesso dei requisiti di
ammissibilità di cui al paragrafo 5.
Farà parte dell’istruttoria tecnico-amministrativa e della determinazione del relativo aiuto
concedibile, anche la verifica dei contributi già concessi in materia di Aiuto di Stato come risultanti
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dalla consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
L’eventuale esito negativo della precedente verifica, sarà comunicato a mezzo PEC ai titolari
delle Domande di Sostegno, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge 241/90. Avverso tale esito
negativo i titolari della Domanda di Sostegno potranno presentare richiesta di riesame nelle
modalità e nei termini consentiti. In caso di conferma dell’esito negativo delle verifiche si
procederà all’esclusione della Domanda di Sostegno dai benefici.
Le istanze che avranno superato l’istruttoria tecnico-amministrativa saranno ammesse al
sostegno con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e per la Pesca e di tanto ne sarà data
comunicazione ai beneficiari.
10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO
Ricevuta la comunicazione di ammissibilità della DDS con indicazione dell’importo del sostegno
concesso, il beneficiario potrà presentare, entro i termini e con le modalità indicate nel decreto di
concessione, un’unica domanda di pagamento a SALDO.
Le domande di pagamento a SALDO presentate entro il termine indicato nell’atto di concessione
saranno liquidate dall’organismo pagatore AGEA previa istruttoria positiva da parte dell’ufficio
regionale.

11. RICORSI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare
ricorso gerarchico, nei modi e termini consentiti.
Il ricorso gerarchico può presentarsi per gli atti non definitivi (atti che non sono emanati
dall'organo di vertice).
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare
Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - PEC: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it entro e non
oltre giorni 30 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 è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso deve essere corredato da marca da bollo.
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 effettuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del
contendere.
12. RECESSO PER RINUNCIA VOLONTARIA AL CONTRIBUTO
L’istanza recesso per rinuncia volontaria al contributo deve essere presentata dal beneficiario
al
dott.
Cosimo
Roberto
Sallustio
al
seguente
indirizzo
di
PEC:
psrmisura21.1.@pec.rupar.puglia.it.
Tale istanza è presentabile in qualsiasi momento.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti.
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13. VERIFICABILITA’ E CONTROLLABILITA’ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del regolamento (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 Regolamento (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 non presenta elementi
di particolare 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’AdG e l’OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo
VCM reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da una parte, di assicurare
uniformità nell’esecuzione delle verifiche e, dall’altra, di valutare congiuntamente le modalità
di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list predisposte
all’interno del Sistema stesso. Tali schede verranno messe a disposizione sia dei beneficiari
che del personale che eseguirà i controlli.
Laddove previsti, i controlli in loco verranno eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE)
n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013 e del Consiglio nonché del Regolamento
(UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione
dell’avviso di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità
previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto SI.
14. DISPOSIZIONI GENERALI
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti ai sensi del presente Avviso pubblico 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, via PEC al dott. Cosimo Roberto Sallustio all’indirizzo
psrmisura21.1@pec.rupar.puglia.it, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli
eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di
ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di 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 L.R. 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:
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“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:

-

dal soggetto concedente;
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, invece, le erogazioni ancora da effettuare risultino complessivamente di ammontare
inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione del 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
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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”.
15. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Il dott. Cosimo Roberto Sallustio, assume la funzione di Responsabile del Procedimento.
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi sul sito web https://psr.regione.puglia.it/.
Per informazioni è possibile contattare:
REFERENTE Cosimo Roberto Sallustio
EMAIL c.sallustio@regione.puglia.it
TELEFONO 080-5405193
Tutte le comunicazioni tra l’Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla
presentazione della DdS avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel
momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella
di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il richiedente gli aiuti dovrà dotarsi, se non
ne è già in possesso, di una propria specifica casella di posta elettronica certificata attiva.
16. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati dei beneficiari, acquisiti nelle diverse fasi procedurali, saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
17. ALLEGATI ALL’AVVISO
In allegato al presente bando:

-

Modello 1 Delega del beneficiario alla compilazione, stampa, rilascio sul portale SIAN
della DDS e della DDP a valere sulla presente Misura;
Modello 2 Richiesta autorizzazione/abilitazione accesso al portale SIAN con elenco ditte
da abilitare.
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Modello 1
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,
RURALE E AMBIENTALE
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

SVILUPPO

DELEGA E AUTORIZZAZIONE ACCESSO FASCICOLO AZIENDALE
Compilazione, stampa e rilascio Domande di Sostegno

OGGETTO:

Avviso pubblico: “Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche, i boschi didattici”
Il sottoscritto _________________________________, nato a ________________ (LE) il _________________ e
residente
in
_____________________(LE)
–
CAP
_________________
in
Via
________________________________, n. ______________– C. F.: _____________________– CUAA:
________________________________.
□ Titolare di impresa individuale
□ Amministratore/Legale rappresentante della società____________________________________________
□ Altro (specificare)_______________________________________________________________________
INCARICA

Il ______________________________________, nato a __________________________________ il
____________, residente in _______________________ (LE) via ___________________________________ n°
______ - CAP _________________, CF: ____________________ TEL. __________________ - Email:
_______________________, iscritto a ______________________________________________ al n. ______
DELEGA

alla compilazione, stampa e rilascio, sul portale SIAN, della domanda di sostegno a valere sull’avviso
pubblico: “Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche, i boschi didattici”, autorizzando l’accesso al
proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla
presentazione della domanda di sostegno.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli
stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di
competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03.
_______________, lì __________________

In fede

_________________________
Allegati:
▪

Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente, leggibili.

9
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Modello 2
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI
Oggetto: Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle domande
di sostegno SM 21.1 “Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche, i boschi didattici”
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ___________________ il ______________, residente in ________________________________
via _____________________________________________________ n° ________ - CAP ____________
CF: _____________________________________________________
TEL. ________________ FAX __________________ Email: ____________________________________
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
l’AUTORIZZAZIONE (1) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande.
l’ABILITAZIONE (2) alla compilazione della domanda di aiuto relativa all’’avviso pubblico: “Sostegno per
l’agriturismo, le fattorie didattiche, i boschi didattici”

All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte nella compilazione della DdS sul portale
sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha
accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente l’aiuto.

Timbro e Firma

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale
SIAN. La stessa deve essere inviata al sig. Nicola CAVA a mezzo mail, al seguente indirizzo: n.cava@regione.puglia.it
1

I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere esclusivamente l’abilitazione alla compilazione della
domanda di aiuto per l’avviso pubblico: “Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche, i boschi didattici”. La stessa deve
essere inviata a mezzo mail a: c.sallustio@regione.puglia.it
2
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Elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno per
l’avviso: Avviso pubblico: “Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche, i boschi didattici”
RICHIEDENTI L’AIUTO SM 21.1.
N.

C.U.A.A.

Cognome e nome

del richiedente

___________, lì ___________

Il Tecnico Incaricato
_____________________

(firma e timbro professionale del tecnico)

11
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Atti e comunicazioni degli Enti locali
COMUNE DI FOGGIA
D.D. 11 marzo 2021, n. 316
Accettazione proposta di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione e pagamento indennità
definitiva di espropriazione.

Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta: Finanziamento Delibera CIPE 62/2011 per la realizzazione del
Primo Lotto Funzionale Nuova Orbitale urbana area ovest.
Procedure espropriative - Decreto di esproprio n. 154 del 19.02.2019.
DITTA GESUALDO CONSIGLIA. ACCETTAZIONE PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL’INDENNITÀ
DI ESPROPRIAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA’ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE.
Premesso che:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

− con Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 27 agosto 2018 è stato approvato il progetto definitivo
delle opere indicate in epigrafe, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e particolare urgenza dei
medesimi interventi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 22 bis del d.p.r. 327/2000;
− con D.D. n. 1583 del 19 dicembre 2018 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere indicate in
epigrafe;
− con addendum del 13.12.2018 al contratto rep. n. 10804 del 26.10.2018 le attività tecnico amministrative
di supporto alle procedure di espropriazione comunali sono state affidate all’impresa appaltatrice dei
lavori società Favellato Claudio S.p.A. con sede in Fornelli (IS) alla Via Bivio n.1, iscritta nel registro delle
imprese presso la Camera di Commercio di Isernia con partita IVA n. 00800240947, in qualità di capogruppo
e mandataria dell’ATI costituita tra la Società medesima e la Società G.R.Z. Costruzioni s.r.l. iscritta nel
registro della imprese presso la Camera di Commercio di Benevento con partita IVA n.01312840620;
− con D.D. n. 154 del 19.02.2019 è stata pronunciata l’espropriazione degli immobili previsti dal piano
particellare innanzi indicato, ed è stata altresì determinata in via provvisoria, ai sensi dell’art. 22 del d.p.r.
327/2001, l’indennità espropriativa spettante a ciascun avente diritto che, nel caso della ditta Gesualdo
Consiglia ammonta ad € 31.046,75;
− che con nota 325 del 10.07.2019 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 77469 del 11.07.2019 l’impresa
incaricata ha comunicato di aver eseguito, nei confronti delle sotto elencata ditta proprietaria, il predetto
decreto di espropriazione e che in occasione delle operazioni di immissione in possesso, la medesima ditta
proprietaria ha dichiarato di non accettare l’ammontare delle indennità provvisorie offerte, così come
riportate nel citato decreto di espropriazione n. 154/2019 ed ha altresì richiesto la stima delle indennità
definitive mediante la procedura peritale prevista dall’art. 21 del d.P.R. 327/2001;
− che la medesima ditta ha comunque richiesto il pagamento delle indennità provvisorie, salva la successiva
determinazione definitiva, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 327/2001 e che tale pagamento è stato disposto
con D.D. n. 1128/2019 per € 31.046,75;
− con D.D. n. 1581 del 11.11.2019 si è proceduto alla nomina dei tecnici componenti il collegio peritale ex
art. 21 del DPR 327/2001;
− il collegio peritale, con nota acquisita al prot. dell’Ente al n. 71367 del 03.07.2020, ha provveduto a
trasmettere all’autorità espropriante la relazione di stima sottoscritta a maggioranza con il parere contrario
del perito dell’autorità espropriante, e quantificando, in € 66.263,00, l’indennità definitiva spettante;
Considerato che l’Ente ha ritenuto di proporre opposizione avverso la richiamata determinazione di stima;
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Vista la pec del 11.02.2021 acquisita in pari data al prot. dell’Ente n. 14378, con al quale è pervenuta proposta
di determinazione, in ragione di € 54.263,00, dell’indennità definitiva spettante alla ditta Gesualdo Consiglia
in relazione all’esproprio delle aree site in Foggia e censite al foglio 131 p.lle nn. 459 e 536, giusta decreto di
esproprio n. 154 del 19.02.2019, con la conseguente cessazione della vertenza giudiziale pendente innanzi
alla Corte d’Appello di Bari al n. RG 1115/2020,
Visto il parere favorevole espresso dal supporto al Rup in materia di procedure espropriative;
Ritenuta condivisibile la proposta di cui sopra anche al fine di ridurre i costi per l’Ente in caso di proseguo del
ricorso pendente;
Dato atto che, in ragione dell’accettazione della proposta di determinazione dell’indennità definitiva occorre
procedere alla liquidazione della residuale somma spettante alla ditta Gesualdo Consiglio pari ad € 23.216,25;
Dato atto che la somma complessiva pari ad € 23.216,25 risulta impegnata al capitolo n. 33901/00 impegno
829/1/2020 (ex 71/1/2019);
Accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.107 del D,Lgs.
n.267/2000;
Richiamato:

C.U.P. B71B13000000001
DETERMINA

1. DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. SIGNIFICARE CHE il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. M.T. Morra giusta D.G.C. n. 55/2016;
3. DARE ATTO CHE:
− la presente determinazione è stata adottata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 147 – bis del D.Lgs. n.
267/2000, così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni
dalla Legge 7 dicembre 2012,n. 213;
− non sussistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.6 – bis della Legge n.241/1990 come
introdotto dalla Legge n.190/2010 e ss.mm.ii.;
4. ACCERTARE La propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. 267/2000;
5. ACCETTARE la proposta di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione, e la conseguente
cessazione della vertenza giudiziale pendente innanzi alla Corte d’Appello di Bari al n. RG 1115/2020,
con l’effetto di determinare in ragione di € 54.263,00 l’indennità definitiva spettante alla ditta Gesualdo
Consiglia in relazione all’esproprio delle aree site in Foggia e censite al foglio 131 p.lle nn. 459 e 536,
giusta decreto di esproprio n. 154 del 19.02.2019;
6. DI DISPORRE in ragione dell’’accettazione della proposta di determinazione dell’indennità definitiva, la
liquidazione della residuale somma spettante alla ditta Gesualdo Consiglio pari ad € 23.216,25;
7. DARE ATTOCHE la somma complessiva pari ad € 23.216,25 risulta impegnata al capitolo n. 33901/00
impegno 829/1/2020 (ex 71/1/2019);
8. AUTORIZZARE l’avv. Gianni Cerisano alla sottoscrizione degli atti necessari al perfezionamento dell’accordo
preordinato alla cessazione della vertenza giudiziale in atto
9. AUTORIZZARE il Settore Finanziario alla presente liquidazione come da prospetto allegato;
10. TRASMETTERE copia della presente Determinazione alla Segreteria Generale di questo Ente e al Servizio
Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
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11. PUBBLICARE la presente determinazione sul sito web del Comune di Foggia sezione amministrazione
trasparente.
Il RUP
Arch. Maria Tina Morra
Il Dirigente
Ing.F.sco P. Affatato
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COMUNE DI TROIA
Estratto D.D. 8 febbraio 2019, n. 2658
Esproprio.
Pubblicazione estratto D.D. 08 febbario 2019 – prot. 0002658 Comune di Troia (FG) – UFFICIO TECNICO
Settore Tecnico Manutentivo.
avente per oggetto la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica con annessa stazione sito nel comune di Troia – Decreto di Esproprio;
OMISSIS………
PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n. 32 del 03.02.2011 e successive proroghe, la Regione Puglia
autorizzava, la società Asi Troia FV1 s.r.l., alla costruzione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza
elettrica di 123 MW da realizzarsi nel territorio di questo Comune; …..OMISSIS……
- in data 12.11.2018 la società Asi Troia FV1 s.r.l. presentava istanza per l’adozione di un provvedimento
ricognitivo al fine di veder rideterminato il termine di validità della D.D. 32/2011;
- con D.D. 178 del 13.11.2018 la Regione Puglia prendeva atto dell’annullamento della D.D. 30/2014 e
rideterminava i termini di validità dell’autorizzazione unica n. 32/2011;
- la società Asi Troia FV1 s.r.l., in seguito alla riapertura dei termini di validità dell’autorizzazione unica si è
determinata nel riavviare le procedute tecnico-amministrative finalizzate all’ottenimento di un nuovo decreto
di espropriazione e/o asservimento delle aree necessarie alla realizzazione della centrale fotovoltaica e delle
opere connesse;
- il nuovo termine di efficacia del provvedimento di autorizzazione unica n. 32/2011 è stato fissato in mesi 17
dalla data di notifica della D.D. 178/2018 e che pertanto, il termine di validità della dichiarazione di Pubblica
Utilità è fissato al 14.04.2020;- il termine di efficacia del provvedimento di autorizzazione unica n. 32/2011 e
del conseguente termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità, fissato in mesi 17 dalla data di
notifica della D.D. 178/2018 è scaduto il 14.04.2020;
- per garantire una migliore partecipazione al procedimento espropriativo ai soggetti interessati, mediante
l’invio di raccomandate a/r ovvero mezzi equipollenti, le cui ricevute di ritorno sono acquisite agli atti della
procedura, così come previsto dal combinato disposto degli articoli n. 3 comma 2, n. 17 comma 2 e n. 20
commi 1 e 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 s.m.i. ed ai sensi del comma 1. Art. 14 della Legge regionale
n. 03/2005, si è proceduto a comunicare la data della rideterminazione dell’efficacia della dichiarazione
di Pubblica Utilità per l’avvio delle procedure di occupazione, espropriazione ed asservimento delle aree
necessarie alla realizzazione delle opere anche ai sensi della L. 241/90 e D.P.R. 327/2001;
DATO ATTO che con la predetta comunicazione i soggetti destinatari sono stati invitati a prendere visione della
documentazione attestante la rideterminazione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera
ed a presentare, nei termini concessi, osservazioni scritte, documenti ed ogni elemento utile per una diversa
determinazione del valore da attribuire all’area da espropriare;
CONSIDERATO CHE il consolidamento del titolo autorizzativo per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico
e delle opere connesse, disposto con i Decreti Dirigenziali n. 32/2011 e 178/2018 ed il successivo decreto
del Dirigente Comunale n. c_1447/2019 e la contestuale realizzazione dell’impianto fotovoltaico da parte
della società ASI TROIA FV1 SRL, determina il permanere dell’interesse pubblico all’acquisizione per motivi di
pubblica utilità delle aree di cui trattasi, sebbene occupate in assenza di un valido titolo;
VISTA l’istanza della società i Asi Troia FV1 s.r.l. intesa ad ottenere l’occupazione permanete e l’espropriazione
con determinazione urgente dell’indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001;
…..OMISSIS……
RITENUTO di disporre, pertanto, l’occupazione e l’asservimento degli immobili individuati al Comune di
Troia come riportati nell’allegato elenco ditte per la consistenza indicata nel predetto, contestualmente alla
determinazione urgente dell’indennità provvisoria, in conformità a quanto previsto art. 15 della L. R. 22-22005 n. 3 e dall’articolo 22 del D.P.R. 327/2001;
CONSIDERATO che l’imposizione del diritto di servitù è disposta con il presente decreto sotto la condizione
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sospensiva della sua notifica ed esecuzione alle Ditte asservende nonché con l’avviso del luogo, del giorno
e dell’ora in cui è prevista la sua effettiva esecuzione attraverso l’immissione nel possesso; …….OMISSIS …..
tutto ciò premesso DECRETA ai sensi degli articoli n. 22, n. 23 e n. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
1. di determinare, in via urgente, quale indennità provvisoria di asservimento da offrire per gli immobili
necessari per la realizzazione del progetto di costruzione dell’Impianto fotovoltaico della potenza di 123 MW
con annessa stazione di connessione alla sottostazione 150/380 e delle opere connesse, le somme così come
meglio indicate nell’allegato elenco parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare l’asservimento e l’occupazione permanente, sulla base della determinazione urgente
dell’indennità di asservimento come offerta, degli immobili così come meglio individuati nell’allegato elenco
parte integrante del presente provvedimento;
3. di disporre, pertanto, il passaggio del diritto di servitù a favore della società Asi Troia FV1 s.r.l., C.F.
10576731003, con l’avvertenza che le consistenze, come meglio individuate nell’allegato elenco parte
integrante del presente provvedimento, vengono asservite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
comportando l’automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di
asservimento, salvo quelli compatibili con i fini cui l’asservimento è preordinato;
4. di disporre inoltre, che il presente Decreto:
• sia notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con contestuale avviso contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento ed
occupazione;
• sia eseguito mediante l’immissione in possesso del beneficiario, con la redazione del verbale di immissione
e lo stato di consistenza del bene, redatti in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di
rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Civica Amministrazione e o del
beneficiario, entro il termine perentorio di due anni, con l’avvertenza che lo stato di consistenza del bene
potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza
ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi, e si intenderà effettuata, l’immissione in possesso, anche
quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continuasse ad essere utilizzato, per qualsiasi
ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità;
• sia registrato all’Ufficio del Registro e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e
spese del beneficiario società Asi Troia FV1 s.r.l., con l’avvertenza che dalla data di esecutività dello stesso e
dalla sua trascrizione, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere esclusivamente
sull’indennità;
• la trasmissione del presente decreto di asservimento entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e nel sito dell’Albo Pretorio del Comune di Troia, per trenta giorni consecutivi,
al fine della sua conoscibilità con l’avvertenza che l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto, decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo
l’indennità resta fissata nella somme come indicato nell’allegato parte integrante del presente decreto;
• I soggetti interessati, avverso il presente provvedimento, potranno presentare ricorso al T.A.R. della Puglia
per motivi di legittimità entro sessanta giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi del codice del processo
amministrativo approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, fermo restando le disposizioni di opposizione alla
stima, previste dall’art. 54 del DPR 327/2001.
Troia l’08 Febbraio 2019 Il Responsabile del servizio – ufficio Espropriazioni Geom. Angelo CASOLI - Il
Responsabile del Settore III ing. Matteo PALUMBO
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36

axbx0,70

axb/12/12

333

1,84

€ 428,90

QUOTA

b

DITTA CATASTALE

TITOLARITA'

a

Insennità
Indennità di
Occ. Temp.
asservimento
Mesi 1

INDENNITA'
AREA CABINE

P.lla Attuale

36

Valore a mq

6

Sup. Asservita

1

P.lla da progetto

NUMERO
ELENCO
FOGLIO

CAVIDOTTO E VIABILITA'

€ 4,26

FESTA LUCIETTA nata a
MARCHESE BENIGNO nato a
MARCHESE GIOVANNI ANTONIO nato a
MARCHESE LINO MARCELLO LUCIAN nato
MARCHESE MARIO nato a
MARCHESE ROCCO GIOVANNI nato a
MARCHESE SONIA MARIA GABRIELLA nata a
MARCHESE TEODOSIO nato a

Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'

2/270
168/270
6/270
2/270
6/270
15/270
2/270
69/270

FESTA LUCIETTA nata a
MARCHESE BENIGNO nato a
MARCHESE CONCETTA nata a
MARCHESE GIOVANNI ANTONIO nato a
MARCHESE GIUSEPPE nato a
MARCHESE LINO MARCELLO LUCIAN
MARCHESE MARIA GIOVANNA nata a
MARCHESE MARIO nato a
MARCHESE MICHELE nato a
MARCHESE ROCCHINA GIOVINA nata a
MARCHESE SONIA MARIA GABRIELLA nata a
PANELLA CARMELA nata a
SERENA ANGELA nata a

Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'

14/756
42/756
90/756
42/756
53/756
14/756
90/756
42/756
158/756
90/756
14/756
53/756
18/252

6

37

37

423

1,84

€ 544,82

€ 5,41

6
6

204
58

204
58

369
129

1,84
1,84

€ 475,27
€ 166,15

€ 4,72
€ 1,65

DI PIERRO DONATO nato a
DI PIERRO GIOVANNI nato a
DI PIERRO MARIA ASSUNTA nata a
FESTA ANNA MARIA nata a
MARCHESE ANNA MARIA nata a
MARCHESE BENIGNO nato a
MARCHESE ELEONORA nata a
MARCHESE ENNIO nato a
MARCHESE FERNANDO nato a
MARCHESE GIANLUCA nato a
MARCHESE GIOVANNA nata a
MARCHESE GIUSEPPE nato a
MARCHESE LUCIA nata a
MARCHESE SILVANA nata a
MARCHESE VALENTINA nata a
SERENA GIOVANNI nato a
SERENA GIOVANNI nato a

Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'

6/252
6/252
6/252
8/252
26481
43132
8/252
24/252
14/252
43101
26481
15/504
26481
26481
8/252
21/504
42/252

6
6

59
65

59
65

204
573

1,84
1,84

€ 262,75
€ 738,02

€ 2,61
€ 7,32

DI PIERRO DONATO nato a
DI PIERRO GIOVANNI nato a
DI PIERRO MARIA ASSUNTA nata a
FESTA ANNA MARIA nata a
MARCHESE ANNA MARIA nata a
MARCHESE ELEONORA nata a
MARCHESE ENNIO nato a
MARCHESE FERNANDO nato a
MARCHESE GIOVANNA nata a
MARCHESE GIUSEPPE nato a
MARCHESE LUCIA nata a
MARCHESE PASQUALE nato a
MARCHESE SILVANA nata a
MARCHESE VALENTINA nata a
SERENA GIOVANNI nato a
SERENA GIOVANNI nato a

Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'

12/504
12/504
12/504
16/504
49/504
16/504
48/504
28/504
49/504
15/504
49/504
28/504
49/504
16/504
21/504
84/504

5

6

246

246

690

1,84

€ 888,72

€ 8,82

MESSINA FRANCESCO PAOLO nato a

Proprieta'

1/1

6

8

43

383

254

1,84

€ 327,15

€ 3,25

TANGI URBANO LAURO nato/a a

Proprieta'

1000/1000

7

35
38

101
33

101
33

21
18

1,84
1,84

€ 27,05
€ 23,18

€ 0,27
€ 0,23

MARASCA MARIDA nata a
MARTINO FILOMENA nata a

Proprieta'
Proprieta'

1/4
3/4

8

2
2
2

124
239
12

124
239
12

33
36
39

1,84
1,84
1,84

€ 42,50
€ 46,37
€ 50,23

€ 0,42
€ 0,46
€ 0,50

BONGHI RUGGERO nato a

Proprieta'

1/1

DI MICHELE PAOLA nata a
FESTA ANTONIO nato a
FESTA DONATO nato a
FESTA ELENA nata a
FESTA GIOVANNA nata a

Proprieta'
Enfiteusi
Enfiteusi
Enfiteusi
Enfiteusi

6/360
40/720
4/720
20/720
4/720

3

4
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9

3

87

87

9

5
6

439
431

10

6
6
6
6

11
12

735

axbx0,70

QUOTA

b

DITTA CATASTALE

TITOLARITA'

Valore a mq

a

Insennità
Indennità di
Occ. Temp.
asservimento
Mesi 1

INDENNITA'
AREA CABINE

Sup. Asservita

P.lla Attuale

P.lla da progetto

NUMERO
ELENCO
FOGLIO

CAVIDOTTO E VIABILITA'

axb/12/12
FESTA LEONARDO nato a
FESTA LUCIA nata a
FESTA LUCIETTA nata a
FESTA MARIA nata a
FESTA MICHELE nato a
FESTA MODESTA LINA nata a
FESTA ONORINA nata a
FESTA PASQUALE ANTONIO nato a
FESTA SANTINA nata a
FESTA VINCENZO nato a
MENSA VESCOVILE DELLA DIOCESI DI TROIA
SERENA GIOVANNI nato a

Enfiteusi
20/720
Enfiteusi
4/720
Enfiteusi
20/720
Enfiteusi
4/720
Enfiteusi
180/720
Enfiteusi
20/720
Enfiteusi
20/720
Enfiteusi
4/720
Enfiteusi
20/720
Enfiteusi
180/720
Diritto del concedente
1/1
Proprieta' 6/360

€ 946,68

€ 9,39

439 180 1,84
431 1140 1,84

€ 231,84
€ 1.468,32

€ 2,30
€ 14,57

POMPA ANGELO nato a

Proprieta'

186
293
388
387

186
293
388
387

111
264
807
21

1,84
1,84
1,84
1,84

€ 142,97
€ 340,03
€ 1.039,42
€ 27,05

€ 1,42
€ 3,37
€ 10,31
€ 0,27

SERENA ANGELA nata a

Proprieta'

1/1

6

46

46

765

1,84

€ 985,32

€ 9,78

MARCHESE EMANUELA nata a

Proprieta'

1/2

6

71

71

198

1,84

€ 255,02

€ 2,53

MARCHESE GIUSEPPINA nata a

Proprieta'

1/1

Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'

2/8
1/8
1/8
2/8
18/72

1,84

1/1

13

6

239

239

66

1,84

€ 85,01

€ 0,84

MARCHESE CONCETTA nata a
MARCHESE EMANUELA nata a
MARCHESE MICHELE nato a
MARCHESE ROCCO GIOVANNI nato a
SERENA ANGELA nata a

14

6

34

34

231

1,84

€ 297,53

€ 2,95

MARCHESE BENIGNO nato a
MARCHESE MICHELE nato a

Proprieta'
Usufrutto

15

6

83

83

600

1,84

€ 772,80

€ 7,67

DI RUBERTO LUCA nato a

Proprieta'

1/1

DI PIERRO DONATO nato a
DI PIERRO GIOVANNI nato a
DI PIERRO MARIA ASSUNTA nata a

Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'

1/3
1/3
1/3

COPPOLELLA ANGELO nato a

Proprieta'

1/1

16

6

69

69

270

1,84

€ 347,76

€ 3,45

17

6
6

208
42

208
42

120
111

1,84
1,84

€ 154,56
€ 142,97

€ 1,53
€ 1,42

18

7

364

364

12

1,84

€ 15,46

€ 0,15

BOCCAMAZZO MARIA TERESA CONCETTA nata a
BONGO MARCO nato a
BONGO MICHELE nato a

Usufrutto 1/2
Usufrutto 1/2
Nuda proprieta'
1/1

€ 10,93

BONGO EMILIANO nato a
BONGO MARCO nato a
BONGO MICHELE nato a
BONGO MICHELE nato a
BONGO MICHELINO nato a
BRUNO MARIA LEONARDA FU FRANCESCO nata a
BRUNO MARIA LEONARDA FU FRANCESCO nata a
COPPOLELLA CONCETTA FU GIOVANNI nata a
COPPOLELLA CONCETTA FU GIOVANNI nata a
DE PAOLA ANGIOLINA nata a
FAGIOLI ANTONIO FU FRANCESCO nato a
FAGIOLI ANTONIO FU FRANCESCO nato a
FAGIOLI FILOMENA FU FRANCESCO nato a
FAGIOLI FILOMENA FU FRANCESCO nata a
FAGIOLI GIOVANNI FU FRANCESCO nato a
FAGIOLI GIOVANNI FU FRANCESCO nato a
FAGIOLI GUIDO FU FRANCESCO nato a
FAGIOLI GUIDO FU FRANCESCO nato a
FAGIOLI LORENZO FU FRANCESCO nato a
FAGIOLI LORENZO FU FRANCESCO nato a
GRASSI LUCIA nata a
MARCHESE PROSPERO RAFFAELE nato a
RICCHETTI ANGELO nato a
RICCHETTI ELIA DI ANGELO nato a
SERENA ALFREDO nato a
SERENA ANGELA nata a
TREDANARI ROSA FU FELICE nata a
TREDANARI ROSA FU FELICE nata a

Proprieta' 113/1000
Enfiteusi
112/1000
Nuda proprieta'
210/3720
Nuda proprieta'
210/3720
Proprieta' 355/1000
Proprieta' 420/3720
Proprieta' 420/3720
Proprieta' 105/3720
Proprieta' 105/3720
Proprieta' 48/1000
Proprieta' 84/3720
Proprieta' 84/3720
Proprieta' 84/3720
Proprieta' 84/3720
Proprieta' 84/3720
Proprieta' 84/3720
Proprieta' 84/3720
Proprieta' 84/3720
Proprieta' 84/3720
Proprieta' 84/3720
Proprieta' 65/1000
Proprieta' 56/1000
Proprieta' 65/1000
Proprieta' 194/1000
Proprieta' 145/1000
Proprieta' 4/124
Proprieta' 360/3720
Proprieta' 360/3720

19

7

27

27

855

1,84

€ 1.101,24
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axbx0,70

QUOTA

b

DITTA CATASTALE

TITOLARITA'

Valore a mq

a

Insennità
Indennità di
Occ. Temp.
asservimento
Mesi 1

INDENNITA'
AREA CABINE

Sup. Asservita

P.lla Attuale

P.lla da progetto

NUMERO
ELENCO
FOGLIO

CAVIDOTTO E VIABILITA'

axb/12/12

20

7

136

136

453

1,84

€ 583,46

€ 5,79

BRUNO MARIA
CAPITOLO DELLA CATTEDRALE
CARINO ETTORE
CONGREGHE RIUNITE ANNUNZIATA E SAN LEONARDO IN TROIA
COPPOLELLA CONCETTA
DE PAOLA ANGIOLINA nata a
FAGGIOLI ANTONIO
FAGGIOLI FILOMENA
FAGGIOLI GIOVANNI
FAGGIOLI GUIDO
FAGGIOLI LORENZO
MARCHESE PROSPERO
PENNATO BENEDETTO nato/a il
RICCHETTI ANTONIO
RICCHETTI ELIA
RICCHETTI ICONAVETERE
ROMANO ANTONIO
ROMANO ARMANDO
ROMANO CARMELA
ROMANO FRANCESCO
ROMANO GIOVANNI
ROMANO VINCENZO nato a
SERENA ALFREDO nato a
TREDANARI ROSA nato/a a

Livellario per14/124
Concedente in parte
Livellario per14/124
Concedente in parte
Livellario parziale
8/124per
Livellario per3/124
Livellario parziale
15/124
per
Livellario parziale
15/124
per
Livellario parziale
15/124
per
Livellario parziale
15/124
per
Livellario parziale
15/124
per
Livellario parziale
8/124per
Livellario per4/124
Livellario per4/124
Livellario per10/124
Livellario per20/124
Livellario parziale
4/124per
Livellario parziale
4/124per
Livellario parziale
4/124per
Livellario parziale
4/124per
Livellario parziale
4/124per
Livellario parziale
4/124per
Livellario per16/124
Livellario per12/124

21

7

31

31

36

1,84

€ 46,37

€ 0,46

DE SANTIS GIOVANNINA nata a

Proprieta'

1/1

22

7

138

138

24

1,84

€ 30,91

€ 0,31

FERRANTE ROSARIA nata a

Proprieta'

1/1

MARCHESE GIUSEPPE nato a
SERENA ANGELA nata a

Proprieta'
Proprieta'

1/2
1/2

23

7

363

363

12

1,84

€ 15,46

€ 0,15

24

10
10

132
132

132
132

311
58

1,84
1,84

€ 400,57

€ 3,97
€ 0,74

25

15

325

325

450

1,84

€ 579,60

€ 5,75

PAGLIUSO CRISTINA nata a

Proprieta'

1/1

26

15

280

280

342

1,84

€ 440,50

€ 4,37

MERLINO GIOVANNINA nata a

Proprieta'

1/1

27

15

323

323

450

1,84

€ 579,60

€ 5,75

PAGLIUSO CRISTINA nata a

Proprieta'

1/1

28

18
18
18

66
41
15

66
41
15

150
30
264

1,84
1,84
1,84

€ 193,20
€ 38,64
€ 340,03

€ 1,92
€ 0,38
€ 3,37

DI BIASE ANTONIO nato a
DI BIASE ERCOLE nato a
DI BIASE FABIO nato a

Nuda proprieta'
1/2
Usufrutto 1000/1000
Nuda proprieta'
1/2

29

37

32

32

168

1,84

€ 216,38

€ 2,15

SARACINO MARIO nato a

Proprieta'

1/1

30

37
37

95
38

95
38

78
72

1,84
1,84

€ 100,46
€ 92,74

€ 1,00
€ 0,92

SPERA FILOMENA nata a

Proprieta'

1/1

31

37

39

39

267

1,84

€ 343,90

€ 3,41

CAPITOLO DELLA CATTEDRALE IN TROIA
PAOLELLA MARIA nata a

Diritto del concedente
Livellario

32

37

71

71

117

1,84

€ 150,70

€ 1,50

CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI TROIA con
SARACINO MARIO nato a

Diritto del concedente
Enfiteusi
1/1

33

37

42

42

348

1,84

€ 448,22

€ 4,45

MARANO MARIA nata a

Proprieta'

CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI TROIA con sede in
€ 106,72 COMUNE DI TROIA con sede in
D'AMBROSIO ROBERTO nato a

Diritto del concedente
1/2
Diritto del concedente
1/2
Enfiteusi
1/1

1/1

37

119

119

258

1,84

€ 332,30

€ 3,30

MADDALENA DANIELE nato a

Proprieta'

1/12

37

118

118

432

1,84

€ 556,42

€ 5,52

MADDALENA ELENA nata a
MADDALENA LEONARDO nato a
MADDALENA MARIO nato a
MADDALENA URBANO nato a

Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'
Proprieta'

1/12
1/12
8/12
1/12

35

40
40
40

103
22
22

103
22
22

519
82
294

1,84
1,84
1,84

€ 668,47
€ 378,67

€ 6,63
€ 1,05
€ 3,76

36

40

18

18

60

1,84

€ 77,28

€ 0,77

SORGE GIOVANNI BATTISTA nato a

Proprieta'

1000/1000

37

40

16

16

372

1,84

€ 479,14

€ 4,75

FRAGASSI LEONARDA LUCIA nata a

Proprieta'

1000/1000

38

60

95

95

30

1,84

€ 38,64

€ 0,38

CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI TROIA con sede in
DE PALMA ANTONIO MICHELE nato a
RUSCILLO FILOMENA nata a

Diritto del concedente
Livellario per1/2
Livellario per1/2

34

BOCCAMAZZO MARIA TERESA CONCETTA nata a
€ 150,88 BONGO MARCO nato a
BONGO MICHELE nato a

Usufrutto 1/2
Usufrutto 1/2
Nuda proprieta'
1/1
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COMUNE DI TROIA
Estratto decreto 23 dicembre 2020, n. 41
Acquisizione sanante e diritto di asservimento.

Decreto n. 41 prot. 0020005 del 23.12.2020 avente per oggetto la costruzione ed esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica con annessa stazione sito nel comune di Troia – art. 42bis
acquisizione sanante servitù;
Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo
OMISSIS
PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n. 32 del 03.02.2011 e successive proroghe, la Regione
Puglia autorizzava, la società Asi Troia FV1 s.r.l., alla costruzione ed esercizio di un parco fotovoltaico della
potenza elettrica di 123 MW da realizzarsi nel territorio di questo Comune; …..OMISSIS……
- in data 12.11.2018 la società Asi Troia FV1 s.r.l. presentava istanza per l’adozione di un provvedimento
ricognitivo al fine di veder rideterminato il termine di validità della D.D. 32/2011;
- con D.D. 178 del 13.11.2018 la Regione Puglia prendeva atto dell’annullamento della D.D. 30/2014 e
rideterminava i termini di validità dell’autorizzazione unica n. 32/2011;
- in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. 327/01 in materia di delega e potestà espropriative ed
in particolare dall’art. 5 comma 2 lett. a) della L.R. 3/2005, con D.D. n. 183 del 10.03.2011, la Regione Puglia
delegava al Comune di Troia le potestà espropriative da esercitare per l’acquisizione degli immobili occorrenti
per la realizzazione dell’intervento in oggetto;
- la società Asi Troia FV1 s.r.l., in seguito alla riapertura dei termini di validità dell’autorizzazione unica, ha
riavviato le procedute tecnico-amministrative necessarie all’adozione di un nuovo decreto di espropriazione
ottenendo, in data 08.02.2019, il provvedimento n. c_1447, con il quale il Comune di Troia dichiarava
l’imposizione di servitù coattiva permanente sulle aree necessarie alla realizzazione delle opere di cavidotto
e strade a favore della società Asi Troia FV1 s.r.l.;
- che in seguito alla esecuzione del decreto c_1447/2019 la società Asi Troia FV1 s.r.l. si è immessa nel possesso
dei terreni realizzando le opere previste ed autorizzate;
- il termine di efficacia del provvedimento di autorizzazione unica n. 32/2011 e del conseguente termine di
validità della dichiarazione di pubblica utilità, fissato in mesi 17 dalla data di notifica della D.D. 178/2018 è
scaduto il 14.04.2020;
- nel corso dei lavori le particelle 76, 209, 268 e 297 del foglio 6 e 26 del foglio 7 del Comune di Troia,
non comprese nel decreto di imposizione di servitù permanente c_1447/2019, sono state irreversibilmente
trasformate mediante la realizzazione di opere interrate di cavidotto elettrico e viabilità di servizio;
CONSIDERATO CHE il consolidamento del titolo autorizzativo per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico
e delle opere connesse, disposto con i Decreti Dirigenziali n. 32/2011 e 178/2018 ed il successivo decreto
del Dirigente Comunale n. c_1447/2019 e la contestuale realizzazione dell’impianto fotovoltaico da parte
della società ASI TROIA FV1 SRL, determina il permanere dell’interesse pubblico all’acquisizione per motivi di
pubblica utilità delle aree di cui trattasi, sebbene occupate in assenza di un valido titolo;
CONSIDERATO, altresì, che l’art. 42 bis del DPR 327/01, come novellato dall’art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n°
98, convertito nella legge n°111 del 15/07/2011, reca norme in merito all’acquisizione “sanante” nei casi di
utilizzo senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico;
…..OMISSIS……
VALUTATO, altresì, che a norma dell’,art. 42-bis del D.P.R. n. 327/01 e s.m. e i., al proprietario del bene
acquisito sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo
forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene; salvo i casi in cui la
legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 ex art. 42-bis del
D.P.R. 327101 e s.m.i. è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi
di pubblica utilità;
- le aree in questione e specificatamente quelle di cui al foglio di mappa 6 p.lle 209, 297, 268 e al foglio di
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mappa 7 p.lla 26, sono state oggetto di accordi amichevoli con cui, i proprietari e la società beneficiaria hanno
bonariamente stabilito l’ammontare degli indennizzi dovuti a termini dell’art. 42bis del D.P.R. 327/2001;
- la superficie occupata della p.lla 76 al foglio di mappa 6, pur in presenza di accordo non può essere liquidata
dovendosi provvedere al deposito delle indennità per via della presenza di vincoli ipotecari e pignoramenti;
DECRETA
1. di disporre, per l’effetto, nei modi stabiliti dall’art. 42 bis del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., a favore di Asi Troia FV1
s.r.l., con sede legale …..OMISSIS………, la costituzione del diritto di asservimento, sugli immobili di seguito
riportati siti nel territorio del comune di Troia:
A) ditta Marchese Miche nato a …..OMISSIS……… proprietario - Fg. 6 p.lla 209 - sup. asservita mq 150 indennità
art. 42bis €. 1.250,00
B) ditta Bongo Tommaso nato a …..OMISSIS……… proprietario - Fg. 6 p.lla 297 Fg. 7 p.lla 26 - sup. asservita mq 1500 indennità art. 42bis €. 2.500,00
C) ditta Marchese Michele nato a …..OMISSIS……… proprietà 1/3 - Marchese Giuseppe nato a …..OMISSIS………
proprietà 1/3 - Panella Carmela nata a …..OMISSIS……… Fg. 6 p.lla 268 - Sup. asservita mq 150 Indennità Art.
42bis
€. 1.250,00
D) ditta DI RUBERTO LUCA nato a …..OMISSIS……… proprietà 1/1 - Fg. 6 p.lla 76 - Sup. asservita mq 150
indennità Art. 42bis
€. 500,00
2. di disporre che in forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali
o personali gravanti sui beni oggetto dell’acquisizione, salvo quelli compatibili con quelli cui l’acquisizione è
preordinata; le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente procedimento e sugli effetti del
Decreto;
3. di disporre che il presente Decreto non è soggetto alla condizione sospensiva di cui al comma 4 dell’art.
42bis del D.P.R. 327/2001 avendo, la società Asi Troia FV1 s.r.l., provveduto al pagamento delle somme dovute
a titolo di indennizzo ex art. 42bis dello stesso D.P.R.;
4. di disporre che il presente decreto sarà trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera
a cura e spese della società Asi Troia FV1 s.r.l., nonché registrato a termini legge;
5. di disporre che il presente decreto, in esenzione da bollo a norma dell’art. 22 del D.P.R. 642 del 26.10.1972,
sia pubblicato sul sito informatico di questo Comune;
6. di disporre che il presente decreto non sia trasmesso alla Sezione Competente della Corte dei Conti, come
prescritto dal comma 7 dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, non sussistendo oneri erariali a carico di questa
Amministrazione Comunale;
I soggetti interessati, avverso il presente provvedimento, potranno presentare ricorso al T.A.R. della Puglia
per motivi di legittimità entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione, ai sensi del codice del processo
amministrativo approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Il Responsabile del Procedimento Geom. Angelo CASOLI - Il Responsabile del Settore III ing. Matteo PALUMBO
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 26 marzo 2021,
n. 16
CIG 78692137FE - CIG derivato 8681274DEC. CUP B39J21002330009. P.O.R. Puglia 2014-2020. Azione 3.5
“Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, subazione 3.5.c..
Accordo Quadro “Servizi di Comunicazione e Organizzazione Eventi” di Innovapuglia S.p.A. – Lotto n. 2.
Approvazione documenti di gara per l’affidamento di un appalto specifico di servizi di comunicazione
e organizzazione di eventi mediante procedura di rilancio competitivo. Accertamento in entrata e
prenotazione impegno di spesa.

VISTI

Il Dirigente

- gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7 del 04/02/1997;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
- 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;
- il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D.Lgs. n. 101/18 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR)”;
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice Appalti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 833 del 07/06/2016 con la quale si è conferito l’incarico di
Responsabile di Azione ai dirigenti di Sezione in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale
delle Sezioni, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17 maggio 2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma Operativo Regionale della Puglia FESR FSE
(POR) 2014-2020 e che vede, nello specifico, l’assegnazione dell’Azione 3.5 del POR Puglia al Dirigente
della Sezione Internazionalizzazione;
- la DGR n. 584 del 10/04/2018 con la quale la Giunta ha conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Internazionalizzazione;
- l’Atto Dirigenziale (AD) della Sezione Internazionalizzazione n. 55 del 03/06/2020 con il quale sono state
fornite istruzioni e autorizzazioni al trattamento dei dati personali relativi ai procedimenti e alle attività
della Sezione;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione 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”;
- la DGR n. 1974 del 7/12/2021 e il DPGR n. 22 del 22/01/2021 aventi che approvano l’Atto di Alta
Organizzazione - Modello Organizzativo MAIA 2.0.
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo
della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della
Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015;
- il Programma Operativo regionale FESR-FSE 2014/2020 così come approvato da ultimo con la Decisione
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di esecuzione C (2020) 4719 del 08/07/2020, di cui la Giunta ha preso atto con DGR n. 1091 del 16 luglio
2020;
- il POR Puglia approvato con DGR n. 1735/2015 prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento
del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” finalizzata a sostenere la propensione
all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi, consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi
mercati di sbocco quale leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla
qualificazione delle produzioni regionali;
- con Deliberazione n. 1921 del 30/11/2020, la Giunta Regionale ha approvato un primo calendario di
manifestazioni a cui la Regione Puglia, nell’ottica di uno sviluppo dei processi di internazionalizzazione
del sistema produttivo pugliese, intende prendere parte e/o promuovere, avviando altresì il confronto
pubblico con il partenariato economico sociale per l’approvazione del programma strategico regionale per
l’internazionalizzazione per il periodo 2021-2023;
- nell’ambito delle manifestazioni in elenco è prevista, in continuità con il Programma strategico regionale
per l’Internazionalizzazione 2019-2020, la partecipazione collettiva a fiere specializzate ed eventi settoriali
di particolare rilevanza internazionale, tra i quali:
- specifici eventi di promozione settoriale da realizzarsi prevalentemente in concomitanza con le fiere
prescelte, nonché interventi finalizzati all’organizzazione ed alla promozione di incontri business-tobusiness per gli operatori pugliesi interessati;
- realizzazione di missioni incoming che costituiscono occasioni importanti per far conoscere agli operatori
esteri i punti di forza del territorio regionale e dei sistemi produttivi locali al fine di diffondere e rafforzare
la loro immagine all’estero;
- organizzazione in Puglia di business convention di rilevanza internazionale che rappresentano occasioni
importanti per riunire gli operatori di settore, creando momenti di confronto e di discussione sull’evoluzione
del settore, sull’andamento della domanda e sulle principali tendenze in tema di innovazione, oltre a
creare opportunità di incontro e piattaforme di collaborazione;
- organizzazione di incontri settoriali e workshop tematici finalizzati a tracciare e sviluppare un percorso di
“crescita tecnico-professionale” propedeutico a preparare al meglio la partecipazione attiva delle imprese
pugliesi.
ATTESO CHE:
- la Legge Regionale (LR) n. 37/2014 che all’art. 20, ha designato la società in house InnovaPuglia S.p.A.
(InnovaPuglia) Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza,
costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;
- la Regione Puglia ha affidato a InnovaPuglia, nell’ambito delle funzioni di Soggetto aggregatore regionale
designato con LR n. 37/2014 la realizzazione del capitolato tecnico per l’acquisizione di Servizi di
Comunicazione e Organizzazione Eventi rivolto agli Enti e alle Amministrazioni Pubbliche Pugliesi;
- con deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 2260 del 21/12/2017 (All. B, Programmazione degli
acquisti con ricorso al Soggetto Aggregatore per il biennio 2018/2019) è stato affidato a InnovaPuglia
l’espletamento di una “Procedura telematica aperta per la stipula di un Accordo Quadro (AQ) avente ad
oggetto servizi di comunicazione e gestione di eventi”;
- InnovaPuglia ha indetto, mediante Bando di gara inviato alla GUUE, una gara comunitaria a procedura
aperta telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla selezione di più contraenti (n. 5/Lotto),
mediante l’utilizzo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, in n. 3 lotti ciascuno per
una classe di importo degli appalti specifici, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo (punteggio 80/20) ai sensi dell’art. 95 co. 2
D.Lgs. 50/2016;
- in data 11/04/2019 è stata pubblicata la gara summenzionata con invio alla GUUE, GURI, Bollettino Ufficiale
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Regione Puglia, (BURP), sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul SIMOG dell’ANAC, sul profilo
del committente www.innova.puglia.it, sulla piattaforma EmPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it,
nonché per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
- con Determinazione del Direttore Generale di InnovaPuglia n. 27 dl 16/03/2020, a seguito dell’espletamento
della procedura succitata, sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara e l’aggiudicazione
dell’AQ multilotto avente ad oggetto “servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e alle
amministrazioni pubbliche pugliesi” (n.ro Gara 7402341), per un importo complessivo di € 10.000.000,00
IVA esclusa, per la durata di n. 24 mesi;
CONSIDERATO CHE:
- con email del 16/09/2020 InnovPuglia comunicava che a partire dalla stessa data l’Accordo Quadro
(AQ) Multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le
amministrazioni pubbliche pugliesi era formalmente attivo e che le pubbliche amministrazioni richiedenti
avrebbero potuto, sulla base delle proprie necessità e fabbisogni, avviare le procedure di adesione allo
stesso;
- nella stessa comunicazione si riportava che all’Accordo Quadro possono aderire gli Enti e le Amministrazioni
del Sistema Integrato Acquisti, come da Deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2017, n. 2259 e
successiva Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 1020 che integra la precedente, aventi
sede legale nella Regione Puglia. Ciò al fine di procedere ad appalti specifici telematici per importi di
acquisto dimensionati nell’ambito di tre fasce di importo, corrispondenti ai tre lotti in cui è suddiviso l’AQ;
- la Sezione Internazionalizzazione, sulla base delle interlocuzioni intercorse con il gruppo di lavoro del
Soggetto Aggregatore di Innovapuglia e della propria programmazione strategica, con nota prot. n. 77
del 02/02/2021 e prot. n. 179 del 23/03/2021, ha comunicato a InnovaPuglia la propria adesione al lotto
n. 2 dell’Accordo Quadro servizi di Comunicazione e Organizzazione eventi, il quale prevede l’indizione
di appalti specifici, anche attraverso la modalità “a consumo”, per importi compresi tra 221.000,00 € e
1.000.000,00 € (IVA esclusa) mediante la consultazione di n. 5 aggiudicatari, precedentemente selezionati
nell’ambito dell’AQ, ovvero:
OPERATORE ECONOMICO
AB COMUNICAZIONI S.r.l.
RTI CONNEXIA SOCIETA BENEFIT S.r.l. - ALTA QUOTA S.r.l. - MY EGO S.r.l. STUDIO GMC S.r.l.
RTI SYSTEMAR VIAGGI S.r.l. - NEVER BEFORE ITALIA S.r.l. INTERNATIONAL SOUND S.r.l.
RTI CENTRO ITALIANO CONGRESSI CIC SUD S.r.l. - ANTEZZA TIPOGRAFI S.r.l. ONIBUR COMMUNICATION & ADVERTISING S.r.l. - SYNTHESI S.r.l.
EDIGUIDA S.r.l.

- l’adesione al lotto n. 2 dell’AQ precede l’indizione e l’espletamento, da parte della Sezione
Internazionalizzazione, di una specifica procedura telematica di gara, da effettuarsi sulla piattaforma
Empulia, per un valore dell’affidamento pari a € 999.000,00 (iva esclusa) da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- i soggetti aggiudicatari del lotto 2 dell’AQ saranno invitati a presentare, sulla base dei documenti di
gara definiti nell’ambito della procedura, dei rilanci competitivi rispetto alle offerte presentate per
l’aggiudicazione dell’AQ, dando vita ad un affidamento dei servizi richiesti per un importo inferiore rispetto
a quello a base d’asta indicato nella lettera d’adesione all’AQ;
- grazie al supporto fornito dal gruppo di lavoro del Soggetto Aggregatore è stata definita, anche sulla base
toolkit documentale reso disponibile nella sezione dedicata all’AQ del portale Empulia, la necessaria
documentazione di gara per l’attivazione, sullo stesso portale telematico, della procedura di affidamento
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di un appalto specifico nell’ambito del lotto 2 dell’AQ. La documentazione prevista per l’indizione della
gara ha previsto, nello specifico la predisposizione dei seguenti documenti di gara:
1. Lettera invito;
2. All. 1 alla lettera d’invito – Modello di domanda;
3. All. 2 alla lettera d’invito – Offerta tecnica;
4. All. 3 alla lettera d’invito – Offerta economica;
5. All. 4 alla lettera d’invito – Capitolato tecnico;
6. All. 5 alla lettera d’invito – Schema di contratto;
7. All. 6 alla lettera d’invito – DVRI;
8. All. 7 alla lettera d’invito – Patto d’integrità;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI RITIENE:
- di dare avvio alla procedura di rilancio competitivo per l’affidamento dell’appalto specifico di “servizi
di comunicazione e organizzazione eventi per il rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi – Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le condizioni e
le metodologie previste dall’AQ;
- di invitare, tramite la piattaforma EmPulia, gli operatori economici selezionati per il lotto n. 2 dell’AQ al
confronto competitivo sulla base delle stesse condizioni applicate all’aggiudicazione dello stesso, ai sensi
del comma 5 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di determinare il valore a base d’asta della gara nella misura di € 999.000,00 oltre IVA (€ 1.218.780,00 IVA
compresa);
- di stabilire che l’oggetto dell’affidamento prevede la progettazione, la realizzazione, l’allestimento e la
gestione delle attività relative a spazi espositivi e/o mostre tematiche, in relazione ad eventi declinati negli
obiettivi realizzativi riportati nella lettera d’invito e programmati nell’ambito della strategia di promozione
del livello di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, anche ai fini dell’attrazione degli
investimenti esteri;
- di determinare i criteri e i sub criteri di valutazione, i prezzi indicativi e gli altri elementi richiesti, secondo
i termini riportati nel capitolato tecnico, allegato 4 alla Lettera d’invito e, descritti con maggior dettaglio
nell’Allegato 4 dell’AQ;
- di fissare la scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 30° giorno a far data dall’avvio della
procedura telematica sul portale Empulia;
- di approvare i documenti di gara, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, consistenti in:
- Lettera invito;
- All. 1 alla lettera d’invito – Modello di domanda;
- All. 2 alla lettera d’invito – Offerta tecnica;
- All. 3 alla lettera d’invito – Offerta economica;
- All. 4 alla lettera d’invito – Capitolato tecnico;
- All. 5 alla lettera d’invito – Schema di contratto;
- All. 6 alla lettera d’invito – DVRI;
- All. 7 alla lettera d’invito – Patto d’integrità;
- di procedere, sulla base degli stanziamenti assunti con DGR n. 1921/2020, all’accertamento complessivo
di entrata di € 1.145.653,20, di cui € 572.826,60 a valere sull’esercizio finanziario 2021 ed € 572.826,60 a
valere sull’esercizio finanziario 2022;
- di procedere alla prenotazione dell’impegno complessivo di spesa di € 1.218.780,00, di cui € 609.390,00 a
valere sull’esercizio finanziario 2021 ed € 609.390,00 a valere sull’esercizio finanziario 2022;
- di nominare quale Responsabile del procedimento il dott. Emanuele Abbattista, Responsabile di subAzione 3.5.a e 3.5.b della Sezione Internazionalizzazione;
- di dare atto che l’affidamento del servizio, l’accertamento di entrata, l’impegno di spesa e la relativa
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assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante saranno effettuate con successivo atto dirigenziale
al termine della procedura di gara telematica.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Bilancio regionale vincolato
Struttura regionale titolare del centro di Responsabilità amministrativa
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Parte entrata:
Si dispone l’accertamento della somme in entrata come di seguito specificato:
Capitolo di ENTRATA 2339010 “TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE
FONDO FESR”, Codifica piano dei conti finanziario E. 2.01.05.01.004 come di seguito rappresentato:
E.F. 2021

E.F. 2022

€ 487.512,00

€ 487.512,00

Capitolo di ENTRATA 2339020 “TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO
FONDO FESR”, Codifica piano dei conti finanziario E. 2.01.01.01.001 come di seguito rappresentato:
E.F. 2021

E.F. 2022

€ 85.314,60

€ 85.314,60

Si attesta che i suddetti importi corrispondono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con debitori certi,
Unione Europea (per gli accertamenti sul capitolo 2339010) e Ministero dell’Economia e delle Finanze (per gli
accertamenti sui capitoli 2339020), esigibili negli esercizi finanziari indicati.
Titolo giuridico che supporta il credito:
- POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo
modificata con Decisione C(2020) 4719 del 8/7/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.

Parte spesa:
Si dispone la prenotazione dell’impegno sul Bilancio regionale vincolato della complessiva somma di
€ 1.218.780,00, ai sensi della DGR n. 1921/2020, come di seguito specificato:
Capitolo di spesa 1161353 POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO
DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTA. QUOTA UE.
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Missione Programma Titolo 14.5.1
Codice UE - punto 2) all. n. 7 al D.Lgs. n. 118/2011: 3
Codifica Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005
Secondo il seguente prospetto:
E.F. 2021

E.F. 2022

€ 487.512,00

€ 487.512,00

Capitolo di spesa 1162353 POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO
DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTA. QUOTA STATO.
Missione Programma Titolo 14.5.1
Codice UE - punto 2) all. n. 7 al D.Lgs. n. 118/2011: 4
Codifica Piano dei conti finanziario U. .1.03.02.02.005
Secondo il seguente prospetto:
E.F. 2021

E.F. 2022

€ 85.314,60

€ 85.314,60

Capitolo di spesa 1167353 POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO
DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTA. COFINANZIAMENTO REGIONALE.
Missione Programma Titolo 14.5.2
Codice UE - punto 2) all. n. 7 al D.Lgs. n. 118/2011: 7
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999
Secondo il seguente prospetto:
E.F. 2021

E.F. 2022

€ 36.563,40

€ 36.563,40

Causale: prenotazione impegno di spesa di € 1.218.780,00 per gara di appalto specifico di “Servizi di
comunicazione e organizzazione eventi per il rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione” nell’ambito
dell’Accordo Quadro Servizi di comunicazione e organizzazione eventi di Innovapuglia S.p.a. - Lotto 2.
La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente ad € 1.218.780,00 corrisponde ad OGV che
saranno perfezionati nel corso dell’e.f. 2021 mediante impegni da assumersi con atti dirigenziali della Sezione
Internazionalizzazione.
Dichiarazioni e/attestazioni:
- le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- trattasi di obbligazione giuridicamente non perfezionata;
- l’aggiudicazione del servizio, l’impegno di spesa e dell’obbligazione giuridicamente vincolante saranno
acquisiti con successivo atto dirigenziale al termine della procedura di gara nel corso dell’esercizio
finanziario 2021;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- il presente atto sarà trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 comma 173
della L. n. 266 del 23/12/2005.
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Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
Dott. Giuseppe Pastore

Il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
- di dare avvio alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto specifico di “servizi di comunicazione
e organizzazione eventi per il rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi –
Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto e alle condizioni stabilite nel
disciplinare di gara dell’AQ;
- di invitare, tramite la piattaforma EmPulia, gli operatori economici selezionati per il lotto n. 2 dell’AQ al
confronto competitivo sulla base delle stesse condizioni applicate all’aggiudicazione dello stesso, ai sensi
del comma 5 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di determinare il valore a base d’asta della gara nella misura di € 999.000,00 oltre IVA (€ 1.218.780,00 IVA
inclusa);
- di stabilire che l’oggetto dell’affidamento prevede la progettazione, la realizzazione, l’allestimento e la
gestione delle attività relative a spazi espositivi e/o mostre tematiche, in relazione ad eventi declinati negli
obiettivi realizzativi riportati nella lettera d’invito e programmati nell’ambito della strategia di promozione
del livello di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, anche ai fini dell’attrazione degli
investimenti esteri;
- di determinare i criteri e i sub criteri di valutazione, i prezzi indicativi e gli altri elementi richiesti, secondo
i termini riportati nel Capitolato tecnico, allegato 4 alla Lettera d’invito e, descritti più specificatamente,
nell’Allegato 4 dell’AQ;
- di fissare la scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 30° giorno a far data dall’avvio della
procedura telematica sul portale Empulia;
- di approvare i documenti di gara, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, consistenti in:
- Allegato A - Lettera invito;
- All. 1 alla lettera d’invito – Modello di domanda;
- All. 2 alla lettera d’invito – Offerta tecnica;
- All. 3 alla lettera d’invito – Offerta economica;
- All. 4 alla lettera d’invito – Capitolato tecnico;
- All. 5 alla lettera d’invito – Schema di contratto;
- All. 6 alla lettera d’invito – DVRI;
- All. 7 alla lettera d’invito – Patto d’integrità;
- di procedere, sulla base degli stanziamenti assunti con DGR n. 1921/2020, all’accertamento complessivo
di entrata di € 1.145.653,20, di cui € 572.826,60 a valere sull’esercizio finanziario 2021 ed € 572.826,60 a
valere sull’esercizio finanziario 2022;
- di procedere alla prenotazione dell’impegno complessivo di spesa di € 1.218.780,00, di cui € 609.390,00 a
valere sull’esercizio finanziario 2021 ed € 609.390,00 a valere sull’esercizio finanziario 2022;
- di nominare quale Responsabile del procedimento il dott. Emanuele Abbattista, Responsabile di subAzione 3.5.a e 3.5.b della Sezione Internazionalizzazione;
- di dare atto che l’affidamento del servizio, l’accertamento di entrata, l’impegno di spesa e la relativa
assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante saranno effettuate con successivo atto dirigenziale
al termine della procedura di gara telematica.
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Il presente provvedimento:
- è composto da n. 8 pagine, oltre gli allegati A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
- è conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria;
- è pubblicato ai sensi dell’art. 20 c. 3 del DPGR n. 443/2015, all’Albo Telematico provvisorio dell’Ente,
accessibile dal banner pubblicità legale dell’home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per
dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di registrazione;
- è conservato nel Sistema regionale di archiviazione documentale – Diogene;
- è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
										
										

Il Dirigente della Sezione
Giuseppe Pastore
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Regione Puglia
Sezione Internazionalizzazione

Ai sottoscrittori dell'Accordo Quadro – Lotto 2:
-

-

Bari, ____________
Prot. n. _______

AB COMUNICAZIONI S.r.l.
RTI CONNEXIA S.r.l. - ALTA QUOTA S.r.l. - MY EGO S.r.l. - STUDIO GMC S.r.l.
RTI SYSTEMAR VIAGGI S.r.l. – NEVER BEFORE ITALIA S.r.l. - INTERNATIONAL SOUND S.r.l.
RTI CENTRO ITALIANO CONGRESSI CIC SUD S.r.l. - ANTEZZA TIPOGRAFI S.r.l. – ONIBUR COMMUNICATION
& ADVERTISING S.r.l. – SYNTHESI S.r.l.
EDIGUIDA S.r.l.

Oggetto: APPALTO SPECIFICO “Servizi di comunicazione e organizzazione eventi per il rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi – Azione 3.5 del
POR Puglia 2014-2020”. Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A. Lotto 2 (CIG 78692137FE)
(CIG DERIVATO 8681274DEC) – (CUP B39J21002330009)
INVITO A PRESENTARE OFFERTA

Si comunica che la Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, intende affidare – giusta delibera
di Giunta Regionale n. 1921 del 30/11/2020 e atto dirigenziale n. 028/00016 del 26/03/2021 - l’appalto
specifico di cui all’oggetto, nell’ambito del Lotto 2 dell’Accordo Quadro epigrafato. A questo fine si intende,
con la presente lettera di invito, espletare la fase di rilancio del confronto competitivo fra i sottoscrittori
dell’accordo, precisando, come previsto dal c omma 5 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, le
condizioni economiche del Contratto Quadro. L’intera documentazione della gara indetta da InnovaPuglia
per selezionare i contraenti dell’Accordo Quadro costituirà parte inscindibile e sostanziale del contratto che
sarà stipulato con la scrivente Stazione Appaltante.
Si invita, a tal proposito, codesta Spett. le Ditta a presentare la propria migliore offerta per la fornitura in
oggetto, secondo quanto di seguito indicato, in termini di requisiti e di modalità di gestione della proced ura di affidamento.
1. Oggetto della Fornitura
L’affidamento riguarda la fornitura di servizi di comunicazione, organizzazione ed esecuzione eventi, inclusa la progettazione, realizzazione, allestimento “chiavi in mano” e gestione delle attività relative a spazi
espositivi e/o mostre tematiche, in relazione alla realizzazione delle iniziative di promozione settoriale
programmate e organizzate dalla Sezione Internazionalizzazione nel periodo 2021-2022.
L’importo complessivo a base d'asta della presente procedura di rilancio competitivo per la fornitura dei
prodotti e servizi ammonta a € 999.000,00 (novecentonovantanovemila/00), di cui € 31.286,16, (per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), tutto IVA esclusa.
Gli interventi previsti sono contenuti nei documenti di programmazione strategica regionale in tema di internazionalizzazione (a titolo esemplificativo valgano i Programmi approvati con DGR 839/2016 e con DGR
636/2019) e fanno riferimento a:
- partecipazione collettiva a fiere specializzate ed eventi settoriali di particolare rilevanza internazionale;
- organizzazione di specifici eventi di promozione settoriale da realizzarsi prevalentemente in concomitanza con le fiere prescelte, nonché interventi finalizzati all’organizzazione ed alla promozione di inconLettera di Invito
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tri business-to-business per gli operatori pugliesi interessati;
- realizzazione di missioni incoming e location scouting che costituiscono occasioni importanti per far c onoscere agli operatori esteri i punti di forza del territorio regionale e dei sistemi produttivi locali al fine
di diffondere e rafforzare la loro immagine all’estero;
- organizzazione in Puglia di business convention di rilevanza internazionale, che rappresentano occasioni importanti per riunire gli operatori di settore, creando momenti di confronto e di discussione
sull’evoluzione del settore, sull’andamento della domanda e sulle principali tendenze in tema di innovazione, oltre a creare opportunità di incontro e piattaforme di collaborazione;
- organizzazione di incontri settoriali e workshop tematici finalizzati a tracciare e sviluppare un percorso
di “crescita tecnic o-professionale”, propedeutico a preparare al meglio la partecipazione attiva delle
imprese pugliesi.
In relazione alle suddette iniziative l’affidamento riguarda la fornitura di:
Servizi principali
1. Ideazione esecutiva e pianificazione di campagne istituzionali ed eventi, analisi risultati e follow
up.
2. Organizzazione ed esecuzione eventi (hospitality, segreteria precongressuale e on site, ufficio
stampa, ecc).
3. Location e allestimenti.
4. Progettazione e gestione di campagne di web marketing (realizzazione ad hoc di web site e
app, animazione sui social media).
5. Realizzazione e gestione di materiali promozionali.
6. Realizzazione e gestione di materiali multimediali.
Servizi secondari
7. Pianificazione e acquisizione di spazi pubblicitari su mezzi
8. Servizi di audio-video, informatici e di comunicazione.
9. Servizi di catering.
10. Servizi di vettori di persone.
11. Servizi di traduzione e interpretariato.
12. Servizi editoriali (stampa report, cataloghi, ecc .).
13. Altri servizi complementari (pulizia, ambulanze, assicurazione, pratiche sicurezza e prevenzione incendi, acquisizione copyright, ecc)
Detti servizi sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico (Allegato 4) allegato alla presente lettera e, più specificatamente, nell’Allegato 4 all’Accordo Quadro e dovranno essere svolti secondo le prescrizioni minime ed essenziali indicate in Accordo Quadro (AQ).
In funzione della programmazione delle iniziative promozionali previste dal vigente Programma strategico
dell’internazionalizzazione, la Regione Puglia – Sezione Internazionalizzazione comunicherà al soggetto
aggiudicatario le singole iniziative che intende confermare e realizzare, richiedendo, di volta in volta,
nell’ambito dell’affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, la relativa proposta di intervento
con un congruo preavviso rispetto alla data prevista di inizio dell’iniziativa.
Sulla base delle specifiche richieste formulate dalla Regione Puglia, il soggetto aggiudic atario dovrà presentare entro 10 (dieci) giorni la relativa proposta di intervento, comprensiva del dettaglio dei relativi c osti previsti e di quant’altro richiesto per la realizzazione dell’intervento regionale di promozione.
A fronte del mancato rispetto del termine prescritto per la presentazione della proposta di intervento, ovvero in caso di parziale e incompleta presentazione esecutiva proposta di intervento, verrà applicata una
penale stabilita ai sensi dell’art. 18 dell’AQ.
La Regione Puglia, ultimate le procedure di valutazione della proposta presentata, procederà a comunicare
formalmente al soggetto aggiudicatario la relativa decisione di approvazione e l’importo complessivo del
Lettera di Invito
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budget di spesa preventivo ritenuto ammissibile. Tale comunicazione formale da parte della Regione Puglia costituirà l’autorizzazione alla realizzazione ed alla relativa spesa prevista per la singola iniziativa;
detta comunicazione sarà inviata al soggetto aggiudicatario almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’evento.
La partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche ed eventi espositivi di rilevanza internazionale, è
finalizzata alla proiezione dell’immagine di una regione dinamica, innovativa, creativa e connessa, puntando, da un lato, sulla promozione dell’internazionalizzazione delle P.M.I. e dei distretti produttivi e tecnologici più innovativi, attivi nei settori di riferimento e, dall’altro lato, sull’attrazione di investitori e tipologie
di investimenti attivi negli stessi settori “chiave” in grado di garantire un buon contributo al rafforzamento
delle cosiddette “smart specialization” in Puglia.
La partecipazione regionale alle manifestazioni fieristiche ed eventi espositivi di rilevanza internazionale, si
svilupperà anche attraverso il coordinamento della partecipazione di delegazioni di imprese pugliesi e/o
dei distretti produttivi e tecnologici regionali, che intendono presentarsi sui mercati esteri per promuovere
il sistema di offerta pugliese e/o effet tuare delle azioni di scouting.
Inoltre, si prevede anche la possibilità di garantire la presenza regionale ad eventi settoriali di rilievo internazionale attraverso la realizzazione di un desk “Invest in Apulia”, finalizzato a presentare e promuovere le opportunità di investimento in Puglia per gli operatori di settore.
Il concorrente è tenuto a presentare, in sede di gara, una proposta di progetto di allestimento -tipo modulabile facendo riferimento ad aree espositive che potranno variare, in via del tutt o esemplificativa, da minimo 24 mq. a massimo 200 mq. a seconda degli obiettivi e delle esigenze connesse con le modalità di
partecipazione regionale a ciascuno evento, facendo riferimento ai seguenti settori focus del Programma
strategico dell’internazionalizzazione: aerospazio, biotecnologie, manifattura sostenibile (subfornitura,
tecnologie digitali, automazione industriale), blue economy, green economy , moda, ICT, logistica e sistema casa.
Le prossime iniziative previste dal Programma strategico dell’internazionalizzazione per le quali potrà essere necessario assicurare i servizi oggetto della presente gara, in caso di conferma della realizzazione
dell’intervento regionale, sono indicativamente:
N.

Obiettivi realizzativi

1

Fiera del Levante di Bari edizioni 2021 - 2022

2

Settimana del Giappone in Puglia 2021

3

Grandi eventi tematici in Puglia (Biotech, Blue Economy, Moda, ICT e
Logistica) 2021 - 2022

Costo stimato
€ 300.000,00
€ 99.000,00
€ 600.000,00

Si precisa che i concorrenti non potranno offrire alcun prezzo unitario superiore al corrispondente prezzo unitario offerto per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, pena l’esclusione
dell’offerta.
1.1 Servizi principali
con riferimento a detti servizi i progetti di allestimento dovranno riflettere l’immagine di alta qualità, eccellenza, capacità innovativa ed attrattività della “Smart Puglia”, creando degli opportuni riferimenti al collegamento con il “Made in Italy”, anche attraverso l’utilizzo di immagini grafiche e/o fotografiche in grado
di valorizzare i punti di forza dei settori produttivi, stakeholder ed attori regionali di riferimento.
Il progetto di allestimento dovrà sviluppare un format innovativo, in termini di layout, di grafica e di co ntenuti, al fine di risultare di grande impatto in termini di immagine e funzionale ad accogliere e fornire informazioni ai visitatori, nonché ad ospitare incontri di vario genere (incontri istituzionali, incontri businessto-business, tavole rotonde e/o workshop), in funzione delle dimensioni dello spazio espositivo e delle
specifiche richieste, di volta in volta formulate dalla Regione Puglia.
Per ciascun intervento di allestimento, in funzione delle singole iniziative promozionali confermate dalla
Regione Puglia, debbono essere assicurate le prestazioni dettagliate nell’AQ.
Lettera di Invito
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Tutte le prestazioni dovranno prevedere l’apposizione, sulla documentazione e sui materiali di comunic azione esterni, della dicitura obbligatoria “Intervento cofinanziato dalla U.E., a valere sul P.O.R Puglia
2014-2020 azione 3.5 - Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”. I file e gli elaborati grafici prodotti, compresi i diritti di utilizzo e riproduzione, saranno ceduti alla
stazione appaltante.
Si precisa, infine, che i servizi richiesti per la realizzazione dell’allestimento degli spazi espositivi connessi
con la partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche ed eventi espositivi di rilevanza internazionale,
in Italia ed all’estero, di cui al presente appalto, dovranno essere completati, entro e non oltre, le ore
22.00 del giorno antecedente l’inizio programmato dell’evento. Il termine previsto per la consegna di
tale spazio allestito, “chiavi in mano”, è da considerarsi perentorio.
1.2 Servizi secondari
Al fine di garantire il buon esito delle suddette iniziative, il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la fo rnitura di eventuali “servizi complementari” alle precedenti tipologie che, di volta in volta, potrebbero rendersi opportuni e necessari.
In base alle specifiche che, di volta in volta, verranno formulate dalla Regione Puglia, il soggetto aggiud icatario dovrà garantire i seguenti servizi complementari aggiuntivi rispetto a quelli elencati nell’AQ:
- regia per coordinamento dei flussi audio-video e la loro riproduzione sincrona e asincrona su piattaforme
digitali (es. YouTube, Facebook, Instagram);
- acquisto di spazi espositivi integrativi, il pagamento di quote e/o ingressi per la partecipazione a manifestazioni, workshop o eventi fieristici e canoni espositivi supplementa ri.
In riferimento alla procedura de quo, si comunica che con la Determina n. 10 del 22/12/2010 l’Autorità
Nazionale Anticorruzione ha stabilito che “Tutti i contratti attuativi, posti in essere dalle Amministrazioni in
adesione all’Accordo Quadro, necessiteranno dell’emissione di un nuovo CIG (“CIG derivato”) che identificherà lo specifico contratto” senza prevedere alcun contributo in capo all’Operatore economico nonché in
capo alla Stazione Appaltante; a tal fine si rappresenta che il predetto CIG derivato è quello indicato in
epigrafe. Si evidenzia che gli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro sopra menzionati,
avendo già provveduto ad effettuare il versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di partecipazione all’Accordo Quadro e in ragione del relativo importo, non sono tenuti ad ulteriori adempimenti ai sensi della predetta normativa.

2. Importo della fornitura e durata contrattuale
L’importo complessivo a base d'asta della presente procedura di rilancio competitivo per la fornitura dei
prodotti e
servizi,
di cui al paragrafo
precedente,
ammonta
a
un massimo
di
€ novecentonovantanove/00 (999.000/00), di cui € 31.286,16, (per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), tutto IVA esclusa.
L’aggiudicatario/fornitore sarà tenuto a fornire i servizi richiesti “a consumo” in relazione alle singole iniziative o eventi previste dal Programma strategico dell’internazionalizzazione, che la Regione Puglia – Sezione Internazionalizzazione intende confermare e realizzare, come da relativa proposta di intervento.
Nell’Allegato 6 alla presente lettera di invito, è riportato il relativo schema di DUVRI, da utilizzare ove ricorrano le condizioni previste dalla Legge.
Sulla base dei rischi standard di cui all’allegato 6 alla presente lettera di invito, prima
dell’inizio dell’esecuzione, sarà redatto il DUVRI riferito ai rischi da interferenza che sussistono
nelle sedi oggetto dell’intervento.
Opzioni: estensione del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) D.lgs. 50/2016, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106. In tutti i casi,
il costo complessivo della fornitura dei servizi non potrà superare l’importo massimo per singolo affidamento previsto il lotto indicato in oggetto.
Lettera di Invito
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Si precisa che ciascun concorrente non potrà offrire alcun prezzo unitario superiore al corrispondente prezzo unitario offerto per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, pena l’esclusione
dell’offerta.
Le prestazioni di cui al punto 1 saranno richieste con congruo e ragionevole preavviso entro 24 mesi dalla
data di perfezionamento del contratto specifico ed erogate secondo le tempistiche e modalità indicate in
ciascuna proposta di intervento approvata dalla Stazione Appaltante .
Le prestazioni di cui al punto 1, a causa delle condizioni di contesto legate agli effetti sanitari ed
economico-sociali legati alla pandemia da COVID-19, potranno essere posticipate anche nel 2023, sempre
nell’ambito dei 24 mesi dalla data di perfezionamento del contratto.
3. Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co.
2 D.Lgs. 50/2016, criteri e pesi sono indicati nell’Allegato 2 alla presente.
La stazione appaltante costituirà apposita Commissione Giudicatric e (oppure: Seggio di gara) che provvederà all’apertura dei plichi telematici di offerta in seduta pubblica c/o la propria sede, il giorno
__/04/2021 alle ore 10.00.
Alla seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede della Stazione Appaltante, dovrà essere
comunicato via PEC alla stazione appaltante, entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di
gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso l'Ente
ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione.
Nella seduta, la Commissione/Seggio procederà all’apertura delle buste telematiche “Documentazione” relative alla documentazione amministrativa, procedendo alla verifica dei requisiti di ammissione autocertificati, e all’apertura della busta “Tecnica” al fine di verificare la presenza della relazione tecnica. Successivamente in seduta riservata si valut erà la conformità delle caratteristiche e delle specifiche tecniche dei
servizi offerti con l’attribuzione dei punteggi tecnici.
Al termine delle suddette operazioni, previa comunicazione degli esiti attraverso il portale di EmPULIA, si
procederà:
a) all’apertura delle offerte economiche;
b) a formulare la graduatoria finale e conseguente proposta di aggiudicazione dell’appalto.
Si precisa, altresì, che i requisiti di sicurezza implementati sul portale delle gare telematiche EmPULIA non
consentono l’apertura delle offerte economiche se non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA
DOCUMENTAZIONE e BUSTA TECNICA presenti in ciascuna offerta presentata e ne sia stato comunicato, tramite il portale stesso, l’esito agli interessati.
Redatta la graduatoria finale, la Commissione trasmetterà la proposta di aggiudicazione, con i relativi atti,
al Responsabile del procedimento e alla Amm.ne appaltante per gli adempimenti conseguenti e la successiva aggiudicazione.
L’esito dell’affidamento sarà pubblicato con avviso di post -informazione sui siti www.innova.puglia.it e
www.empulia.it.
L'Amm.ne appaltante si riserva la facoltà:
i.

di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta idonea,

ii.

di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,

iii.

di sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara motivatamente.
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Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 97 co. 3 D. Lgs. n. 50/2016, potranno essere sottoposte a verifica secondo le modalità di cui al medesimo articolo 97.
L'Amm.ne appaltante, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., divenuta efficace l’aggiudicazione, stipulerà il previsto contratto di fornitura.
SEDUTE DI GARA GESTITE DA REMOTO
Anche in considerazione dei provvedimenti nazionali e regionali indotti dall’emergenza Covid-19, si rappresenta che le sedute di gara, sia pubbliche, sia riservate -inerenti alla presente procedura- potranno essere svolte in modalità remota mediante l’utilizzo di appositi software (che permettono la condivisione da
remoto del desktop della postazione utilizzata dalla commissione/seggio di gara, quali ad. es., Microsoft
Teams, BitMeeting, Cisco webex, Google meet, Zoom, ecc), la partecipazione e l’interazione degli operatori economici alle varie fasi delle sedute di gara.
A tutela dei legittimi interessi degli operatori economici in tema di pubblicità e trasparenza si evidenzia
che la piattaforma EmPULIA è conforme a quanto stabilito dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare, la piattaforma garantisce l’immodificabilità, integrità e univocità dell’offerta e della doc umentazione inviata telematicamente, nonché l’identificabilità del suo autore; si precisa altresì che la piattaforma EmPULIA assicura:


l’inibizione dell’apertura delle buste fino alla data prevista negli atti di gara e, conseguentemente,
impostata a sistema;



la verifica, con riferimento a ciascun partecipante, della regolarità della firma digitale dei doc umenti, nonché l’obbligatorietà del loro inserimento, se prevista dai documenti di gara e, cons eguentemente, impostata a sistema;



la gestione dell'invio e protocollazione delle comunicazioni di gara ed eventualmente delle risposte, mediante apposita PEC di notifica al destinatario oltre alla possibilità di verificare il buon esito
delle stesse attraverso la funzione “info mail”;



la gestione degli esiti della procedura di gara attraverso la pubblicazione dei verbali, dei provvedimenti di aggiudicazione, dei cv dei commissari..., ecc.

Questa Stazione Appaltante provvederà a comunicare tempestivamente agli operatori economici data e
orario di svolgimento delle sedute pubbliche di gara in modalità remota in modo tale da garantire la massima partecipazione degli operatori alle medesime
4. Requisiti per la partecipazione
La presente procedura è rivolta ai contraenti aggiudicatari della Gara per l’Accordo Quadro Lotto 2 (CIG
78692137FE)
5. Penalità
Verranno applicate le penali come definite all’art. 18 dell’Accordo Quadro.
6. Finanziamento
L’affidamento di cui alla presente procedura è inserito nell’ambito degli interventi dell’Azione 3.5 - Asse III
del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e, nello specifico, nel calendario indicativo riportato nell’Allegato A
alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1921 del 30/11/2021.
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7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Consultazione delle” Guide Pratiche”
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”.
Presentazione dell’offerta sulla piattaforma EmPULIA
Gli operatori economici invitati riceveranno un invito che sarà visualizzabile nell’apposita cartella INVITI,
personale per ogni ditta registrata, nonché all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, indicato in sede di registrazione a portale EmPULIA, in qualità di aggiudicatario del Lotto 2 dell’Accordo
Quadro.
Per partecipare, gli operatori economici, devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale di e procurement EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito informativo www.empulia.it oppure direttamente
dall’indirizzo https://eprocurement.empulia.it/portale/LoginEsterno.asp, la propria offerta entro le ore
12:00 del giorno ___/04/2021, pena l’irricevibilità, secondo la seguente procedura:
1) accedere al sito www.empulia.it e cliccare su “Entra” (presente nel riquadro in alto a destra); inserire la propria terna di valori (codice di accesso, nome utente e password) e cliccare su ACCEDI;
2) cliccare nella sezione “INVITI” e in seguito sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza dell’oggetto della procedura;
3) visualizzare gli atti di gara allegati presenti nella sezione “DOC. COLLEGATI” e gli eventuali chiarimenti pubblicati;
4) creare la propria offerta telematica cliccando sul link “PARTECIPA” (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
5) Denominare la propria offerta;
6) Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando “Allegato”; il
concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando “Aggiungi allegato”;
qualora il concorrente ritenesse di non dover inserire documentazione facoltativa, lo stesso è tenuto a cancellare le righe predisposte come non obbligatorie dalla stazione appaltante (document azione facoltativa);
7) Preparazione “OFFERTA”: inserire i documenti e le informazioni richieste, presenti nell’“Elenco
Prodotti”, afferenti all’offerta tecnica ed economica secondo le modalità indicate nei successivi
paragrafi;
8) Verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati;
9) Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla stazione
appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
10) Creazione “Busta Tecnica” e “Busta Economica”: tali sezioni vengono automaticamente compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga “Elenco Prodotti” dei dati
e documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;
11) Genera PDF della “Busta Tecnica” e della “Busta Economica”: con tale funzione il sistema genererà, in formato.pdf, la busta tecnica e la busta economica che dovranno essere salvate sul proprio PC;
12) Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanzi descritte;
13) Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file .pdf della busta tecnica, firmato digitalmente, nella sezione “Busta tecnica/Conformità”, e il file pdf
della busta economica, nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una
procedura di controllo della firma;
N.B. In caso di utilizzo del comando “modifica offerta”, il sistema elimina il file riepilogativo della
busta generata dalla piattaforma. Dopo aver eseguito tale azione, pertanto, l’utente dovrà ripetere
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le operazioni necessarie alla compilazione, come innanzi descritte a partire dal punto denominato
“Preparazione OFFERTA”;
14) Invio dell’offerta: cliccare sul comando “INVIA”.
Verifica della presentazione dell’offerta sul portale
Inoltre, è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria offerta se guendo
la seguente procedura:
a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link “INVITI”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza del bando
di gara oggetto della procedura;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).
Assistenza per l’invio dell’offerta
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO EmPULIA
all’indirizzo e-mail: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di
HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A CUI
STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato int eresse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.
Partecipazione in RTI/Consorzi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co.8 del
d.lgs. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante
dell’impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell’istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla piattaforma, pro vvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
Nel caso RTI ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero “Inserisci
esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati.
La mandante ovvero l’esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.
Firma digitale
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto
di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
La firma digitale apposta ai documenti deve appartenere al soggetto legittimato (ad esempio, nel caso di
società con amministratori a firma congiunta), ed essere rilasciata da un Ente accreditato presso l’AGID;
l’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronicaqualificata/organismi-valutazione-accreditati
Indicazioni per il corretto invio dell’offerta
1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Ce ntrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza di
partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni ulteriore
eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa;
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2) Attraverso il comando “Modifica offerta”, l’utente ha la possibilità di modificare il contenuto della
busta “tecnica/conformità” e/o “economica”. Dopo aver eseguito tale azione, l’operatore deve necessariamente rigenerare il file .pdf riepilogativo delle stesse buste (come precedentemente d escritto al punto “Preparazione OFFERTA” (TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE);
3) L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze
temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;
4) Allo scadere dei termini previsti sul bando, anche se il sistema consente ancora l’esecuzione di alcune azioni, l’invio dell’offerta sarà inibito dallo stesso;
5) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando l’operatore economico con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione
dello stato dell’offerta come “Rifiutata”;
6) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non s ono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
7) Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima offerta telematica pervenuta. La stessa verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica
precedente;
8) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel
momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del co rretto invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta (“In
lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai
“Documenti collegati” al bando di gara, sezione “Offerta”;
9) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere, quindi, l’inoltro
dell’offerta, si consiglia di inserire nel sistema file la c ui dimensione massima non superi i 7 Mbyte.
Al fine di inviare correttamente l’offerta, è, altresì, opportuno:
- Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati
nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
- Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri
speciali.
8. Documentazione richiesta
L’operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, nella relativa sezione del portale EmPULIA, la
seguente documentazione in formato elettronico, cliccando sul pulsante ‘Allegato’ e caricando il doc umento firmato digitalmente sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in c opia informatica a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel
rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.
8.1. Busta Documentazione
L’operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmPULIA “BUSTA DOCUMENTAZIONE”, a
pena di esclusione, la seguente documentazione obbligatoria:
A) Dichiarazione (Modello All. 1 alla presente) con cui l’offerente conferma la permanenza dei requisiti
dichiarati al momento della sottoscrizione dell’Accordo quadro.
Documentazione eventuale:
Nel caso in cui l’operatore economico abbia la necessità di allegare ulteriore documentazione può utilizzare la funzione ‘Aggiungi allegato’ contenuta nella busta “DOCUMENTAZIONE” e cliccare sul pulsante
‘Allegato’ per caricare il documento;
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In tutti i casi in cui gli atti di partecipazione alla presente gara siano sottoscritti da soggetto diverso dal
legale rappresentante dovrà, a pena di esclusione, essere allegat a la documentazione che attesti la legittimità del potere di firma di chi sottoscrive, firmata digitalmente sia del legale rappresentante, che del
sottoscrittore.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000;
b) induce la Stazione Appaltante a darne segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 38 comma 1 ter.
Si consiglia di prestare la massima attenzione durante la fase di inserimento di tutta la documentazione
amministrativa e tecnica sottoscritta con firma digitale, che è richiesta a pena di esclusione, posto che il
sistema consente di caricare un documento in formato .pdf anche se sprovvisto di firma digitale.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.
8.2. Busta Tecnica
L’operatore economico nella sezione, “Offerta” direttamente sulla riga “Elenco Prodotti” nel campo del
foglio denominato “Relazione tecnica”, allegherà la propria offerta tecnica predisposta utilizzando preferibilmente il modello di cui all’Allegato 2, in formato elettronico, con l’apposizione della firma digitale del
legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato. Nel caso di documenti analogici, essi dovranno e ssere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta pa rtecipante ovvero da soggetto legit timato, nel rispetto dell’art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di
documenti informatici), nonché delle “Regole tecniche” di cui all’art. 71 del d.lgs. 82/2005.
Per allegare la documentazione, precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caric amento:
- unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
- utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione”.
N.B. Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli dime nsioni (ad esempio progetti tecnici), si invitano gli operatori economici a:
- utilizzare l’estensione pdf con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel ridetto
formato, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
- caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.
8.3. Busta Economica
L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”, direttamente sulla
riga “Elenco Prodotti”:
-

l’indicazione del “valore offerto”, da applicarsi con riferimento all’importo a base d’asta,
nell’omonimo campo definito a sistema posto accanto al campo denominato “Base asta complessiva”;
nel campo denominato “Allegato economico” la propria dichiarazione d’offerta predisposta utilizzando preferibilmente il modello di cui all’Allegato 3- firmata digitalmente, in formato elettronico, contenente il medesimo valore, in cifre e in lettere, già inserito sul portale;
i costi della sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se pari a zero;
i costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 anche se pari a zero.
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Si precisa che l’operatore economico, nella dichiarazione di offerta economica predisposta utilizzando preferibilmente il modello di cui all’Allegato 3, dovrà indicare un “importo complessivo offerto “uguale a
quello inserito in piattaforma all’interno del campo denominato “valore offerto”.
In caso di discordanza tra l’offerta presentata direttamente attraverso il Portale e la dichiarazione
d’offerta sottoscritta dal legale rappresentante prevale quest ’ultima.
Il Soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per 180 giorni a partire dalla data ultima fissata per
la presentazione dell’offerta.
L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun
modo l'Ente.
Si precisa infine che l’offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente
l’esclusione dall’appalto specifico:
- se mancante anche di una sola delle dichiarazioni prescritte;
- se parziale;
- se condizionata;
- se indeterminata;
- se superiore al prezzo complessivo posto a base della procedura di rilancio.
9. Specifiche tecniche
L’affidamento ha per oggetto quanto esposto al paragrafo 1 del presente documento, come meglio specif icato nel Capitolato Tecnico (Allegato 4) annesso alla presente.
10. Consegna e Accettazione della fornitura
Il soggetto affidatario si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, secondo le c aratteristiche indicate nell’Allegato 4 – Capitolato tecnico alla presente e nel rispetto di condizioni, modalità, termini e prescrizioni c ontenute nell’Accordo Quadro e relativi allegati. L’erogazione della prestazione
non solleva il soggetto aggiudicatario dalle responsabilità derivanti da vizi, apparenti e occulti, ancorché
riscontrati successivamente alla conclusione della stessa.
Il soggetto affidatario si impegna a consegnare con cadenza semestrale all’Amm.ne contraente un “Rapporto di Lavoro” con l’indicazione delle prestazioni erogate nel periodo, al fine di consentire di effettuare i
dovuti riscontri da parte del Responsabile dell’Esecuzione (DEC), di cui al successivo punto 16.
A seguito dei positivi riscontri sulla predetta documentazione, il suddetto referente rilascerà una “Attestazione di regolare esecuzione” secondo i termini previsti; la data di tale attestazione verrà considerata quale “Data di Accettazione”, da parte dell’Amm.ne contraente.
11. Assicurazioni e cauzione
Il soggetto aggiudicatario deve disporre della necessaria copertura assicurativa per i rischi connessi
all’esecuzione del presente contratto, sia per i danni che possano essere arrecati ai beni dell'Ente sia per i
danni alle persone.
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia degli oneri per il
mancato ed inesatto adempimento, pari al 10% dell’importo contrattuale; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate nell’Articolo 16 dell’Accordo Quadro.
12. Fatturazione e termini di pagamento
In relazione alla natura della prestazione e sulla base dei prezzi indicati dalla ditta in offerta, la fatturazione potrà essere effettuata dopo presentazione del Rapporto di Fine Lavoro e regolare verifica di conformità ed accettazione della consegna mediante Attestazione di Regolare Fornitura .
La fatturazione relativamente alle parti realizzate potrà essere effettuata dopo regolare verifica di confo rmità ed accettazione della consegna, nella misura del 100% del prezzo risultante dall’offerta per ciascun
obiettivo realizzativo.
Per i servizi a c arattere periodico di cui al Capitolato Tecnico, la relativa fatturazione, regolata sulla base
dei prezzi indicati dalla Ditta aggiudicataria nell’offerta economica, potrà avvenire in ratei trimestrali posticipati, a seguito dell’accettazione dei Rapporti di lavoro relativi ai servizi erogati nel periodo ed a seguito del rilascio dell’Attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
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Le fatture in formato elettronico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, relative alle prestazioni eseguite e regolarmente controllate ed accettate, saranno liquidate nel termine di 60 (sessanta) gg.
decorrenti dalla data della fattura, previa acquisizione di documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) e verifica ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008. L'interesse di mora in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati sarà pari al tasso tempo per tempo vigente, su base annua sugli importi non corrisposti nei termini dovuti.
In particolare:
 il pagamento avverrà esclusivamente mediante bonifico su apposito conto corrente bancario o postale
acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136, di cui l’aggiudicataria è tenuta a comunicare a questa stazione appaltante tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi, nonché,
nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 con il pagamento del corrispettivo, si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni e
le spese accessorie resesi eventualmente necessarie al fine della perfetta esecuzione dell’appalto.
Le modalità di fatturazione e i termini di pagamento sono indicati nell’Articolo 13 dell’Accordo Quadro.
13. Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ.
Le cause e le modalità con cui l'Ente potrà esercitare la facoltà di risoluzione del Contratto Esecutivo, così
come le azioni conseguenti sono indicate nell’Articolo 19 del Contratto Quadro.
14. Foro competente
Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di Bari.
15. Variazioni
Nel corso dell’esecuzione contrattuale, l’Amm.ne contraente si riserva la facoltà di introdurre modifiche
contrattuali ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di servizi supplementari e/o ripet izione di servizi analoghi.
16. Informazioni e chiarimenti
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua
italiana, dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui”, presente all’interno del bando relativo alla proc edura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre le ore ...00 del __________ 2021.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare di gara e c apitolato speciale d’appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA fino a sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e saranno accessibili
all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo e-mail del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesit o, così come risultante dai dati dallo stesso forniti
in sede di registrazione al Portale.

Riferimenti:
Responsabile del Procedimento e dell’Esecuzione: Emanuele Abbattista

Lettera di Invito
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17. Riservatezza delle informazioni
Per la partecipazione e per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con
l’aggiudicatario, è richiesto al concorrente di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale,
che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” come modificato dal D. Lgs. 101/2018 in recepimento del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
18. Clausola finale
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni cont enute nella presente lettera invito e negli allegati, nonché l’accettazione del Codice Etico ed il Modello
231/01 della Regione Puglia, visionabili sul sito www.regione.puglia.it.
Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici e
quelle del codice civile in quanto applicabili.
Distinti saluti,

Firmata digitalmente dal
……………………………..

Allegati
ALLEGATO
ALLEGATO
ALLEGATO
ALLEGATO
ALLEGATO
ALLEGATO
ALLEGATO

1
2
3
4
5
6
7

Lettera di Invito

–
–
–
–
–
–
–

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
CAPITOLATO TECNICO
SCHEMA CONTRATTO ESECUTIVO
DVRI
PATTO D’INTEGRITA’
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Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE

A
OGGETTO:

Regione Puglia
Sezione Internazionalizzazione

Domanda di partecipazione APPALTO SPECIFICO “Servizi di comunicazione e organizzazione eventi per il
rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi – Azione 3.5 del POR Puglia 20142020” – Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per
gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A . Lotto 2. (CIG
78692137FE). (CIG DERIVATO 8681274DEC – CUP B39J21002330009).

Il sottoscritto
nato a
in qualità di
dell’impresa
con sede legale in via
Città
Telefono
Codice fiscale
PAT n.
CCNL
Codice INAIL

Prov.

Fax

Partita IVA
Matricola INPS
N.ro dipendenti

il

E-mail

Prov.

n.

Quale
- concorrente singolo;
- mandatario capogruppo di:
- mandante in:
di seguito denominata “Impresa”

- raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera d), e 48,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

CHIEDE
che la predetta Impresa da lui rappresentata partecipi alla gara in oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’





A- Che l’impresa è aggiudicataria dell’Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e
organizzazione eventi per gli enti e alle amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A. - Lotto 2 (CIG
78692137FE) e permangono tutti i requisiti e le condizioni necessarie all’ammissione e restano valide e confermate le
dichiarazioni sostitutive ivi rilasciate, pertanto, ha facoltà di non compilare il successivo punto C;
B- Che, essendo variati gli elementi e condizioni soggettive presenti all’atto dell’aggiudicazione, ha provveduto ad
aggiornare tali elementi con le relative comunicazioni, pertanto, ha facoltà di non compilare il successivo punto C;
C- Che la propria Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:

provincia di iscrizione:

forma giuridica società:

anno di iscrizione:

durata della società:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

Allegato_1
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che soci 1 e direttori tecnici sono:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta
Rappres.
Direttore tecnico
legale

che rappresentanti legali o altri soggetti con potere di rappresentanza sono:
( compilare solo il campo di pertinenza):
- Amministratore Unico, nella persona di:
nome_________________________cognome___________________, nato a _______, il _______, C.F. ______________,
residente in ___________________, nominato il __/___/___ fino al __/__/____, con i segu enti poteri associati alla carica:
__________________________________________;
- Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da:
( indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome_________________________cognome___________________, nato a _______, il _______, C.F. ______________,
residente in __________________________, carica____________ ( Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Delegato, Consigliere...), nominato il __/__/___ fino al __/__/____, con i seguenti poteri associati alla carica:
__________________________________________
-

che gli organi di vigilanza, di direzione e di controllo sono costituiti da:
( compilare per i direttori e il collegio dei sindaci-compilare più righi a seconda delle necessità ):
nome_________________________cognome___________________, nato a _______, il _______, C.F. ______________,
residente in ___________________, nominato il __/___/___ fino al __/__/____, carica:
__________________________________________;
che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante dell’impresa, ( ovvero ) riveste la carica di
procuratore 2.

1.

2.

Che, ai fini del presente procedimento permangono tutti i requisiti e le condizioni di cui all’aggiudicazione dell’Accordo
Quadro e restano valide e confermate le dichiarazioni sostitutive rilasciate nell’istanza e negli allegati presentati prima
della data della presente dichiarazione.
che con riferimento alla presente gara:
a) non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della
normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e
che la partecipazione a questa gara è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
b) di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile , ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e
gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dall’Amm.ne contraente, nell’ambito delle successive
procedure di gara da essa indette, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai
sensi della normativa vigente;
che l’impresa concorrente:

- non è in possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità della serie europea ISO 9001:2015;
- è in possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità della serie europea ISO 9001:2015 in corso di
validità:
- certificato n.
con validità fino al

3.

settore EA:

rilasciato da:

(ovvero)
allega copia/e conforme/i all’originale/i della/e certificazione/i di sistemi di qualità;
che l’impresa concorrente:
3.1

Allegato_1
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- certificato n.

con validità fino al
rilasciato da:

- certificato n.

con validità fino al
rilasciato da:

- ………………..

con validità fino al
rilasciato da:

(ovvero)
allega copia/e conforme/i all’originale/i della/e certificazione/i;

4.

che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso l’Impresa sarà eseguita presso sedi o
dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981
in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di
sicurezza dei dati stessi.

5.

che il personale che sarà impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana.
a)

6.

che l’impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario, eseguirà le seguenti attività:
a)

per una quota del

%

b)

per una quota del

%

c)

per una quota del

%

b)

7.

8.
9.
10.

che in caso di aggiudicazione si impegna a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da
costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando
nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista
dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
che l’impresa concorrente:
- non è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media 3 ( 3);
- è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( 3).
( eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia )
che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. 633/72 e comunicherà, in
caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
di aver preso piena conoscenza del Capitolato tecnico e che l’offerta rispetta tutti i requisiti minimi in esso indicati;
di aver preso piena conoscenza della Lettera di Invito e degli altri documenti ad essa allegati, ovvero richiamati e citati,
nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, in
caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

11.

di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto dell’appalto, che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze,
generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta
economica;

13.

di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

14.

di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e delle modalità
operative per la realizzazione del servizio;

15.

di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati impegnandosi altresì, nel caso in
cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria della prestazione, a collaborare con l’Amministrazione per l’acquisizione della
documentazione richiesta.

16.

di essere a conoscenza che l’Amm.ne contraente si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione,
in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.

17.

di accettare il patto di integrità di cui all’Allegato 7

18.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la

Allegato_1
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risoluzione del contratto, visionabile sul sito www.regione.puglia.it .

Il dichiarante
Firmata digitalmente dal legale rappresentante

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. 445/2000, eventuali comunicazioni vanno inviate alla e -mail di seguito indicat a:
Nominativo
Telefono
E-mail/PEC
Cellulare

1
Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice, il socio unico, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
2
Nel caso in cui i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell’Impresa, a pena di esclusione,
deve esser presentata la relativa procura speciale in originale o in copia autentica.
3
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure, un totale di
bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio
annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole
imprese, che occupano meno di 250 persone e 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 EUR.

Allegato_1
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Allegato 2 – Offerta Tecnica
A

Regione Puglia
Sezione Internazionalizzazione

Oggetto: APPALTO SPECIFICO “Servizi di comunicazione e organizzazione eventi per il
rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi – Azione
3.5 del POR Puglia 2014-2020” – Accordo quadro multilotto avente ad oggetto
servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A. Lotto 2 (CIG 78692137FE).
CIG derivato 8681274DEC - CUP B39J21002330009.

Offerta Tecnica
Lo schema della relazione tecnica che la Ditta Concorrente dovrà presentare è riportato in Appendice
A.
L’aggiudicazione della procedura avverrà sulla base dell’individuazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, secondo le modalità di seguito indicate. Per
la valutazione sono stati fissati i seguenti macro criteri e relativi pesi:
Criterio
Qualità complessiva dell’Offerta tecnica
Prezzo riportato nell’Offerta economica

Totale

Peso
80
20
100

La Qualità complessiva della proposta è valutata sulla base dei seguenti criteri e sulla base dei s eguenti elementi migliorativi rispetto alle caratteristiche tecniche minime ed essenziali di cui al Capit olato Tecnico, con i relativi punteggi massimi attribuibili.
Il punteggio relativo alla qualità complessiva della proposta sarà riparametrato in modo da
attribuire il massimo punteggio all’offerta di maggior valore.
Criteri di valutazione

Descrizione criterio

Peso
(max)

Metodologie e strumenti per la
realizzazione di un Evento "chiavi in
mano"

Sarà valutata la soluzione organizzativa e metodologica proposta
per l’allestimento di un padiglione (110 e/o 150) della Fiera del
Levante di Bari e per l’organizzazione e l’allestimento di grandi
eventi tematici nei settori focus indicati nella lettera d’invito (Biotech, Blue Economy, Moda, ICT e Logistica).

10

Modalità e procedure per la rilevazione delle esigenze e per la predisposizione dei piani dettagliati delle
attività e del programma operativo

Sarà valutato l’approccio scelto per la definizione operativa delle
attività. In particolare, verrà valutata la completezza, l'innovatività
e l'efficacia della metodologia adottata per la corretta ed ottimale
erogazione dei servizi operativi, coerentemente alle specifiche ed
alle indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico.

6

Dimensionamento della direzione
tecnica e della segreteria tecnica

Verranno valutate le caratteristiche della direzione e della segreteria tecnica proposta con riferimento alla tipologia di eventi da organizzare e la completezza della trattazione.

4

Allegato_2 – Offerta Tecnica
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Criteri di valutazione

Peso
(max)

Descrizione criterio

Presentazione del programma opera- Verrà valutata la proposta di programma Operativo delle Attività
tivo
che l'offerente intende utilizzare. In particolare, saranno valutate
le modalità di rappresentazione dello stesso, di tutte le attività
(organizzativo-gestionali, operative e tecniche) che saranno schedulate e le milestone individuate.
Struttura organizzativa

4

Sarà valutata la struttura organizzativa che l’offerente s’impegna a
realizzare per la fase gestionale e di controllo del singolo evento e
in particolare: l’organizzazione dedicata; il sistema dei ruoli; le
qualifiche delle risorse umane; le procedure di coordinamento tra
le diverse unità/funzioni previste, il sistema di valutazione dei risultati.

6

Modalità operative di realizzazione
degli eventi

La valutazione terrà conto, tra l’altro, delle capacità comunicative,
dell'efficacia, della funzionalità e della contestualizzazione dei concept proposti, tenendo in considerazione la capacità previsionale e
progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l’esaustività
delle proposte.

10

Flessibilità nella gestione operativa
del servizio

Saranno valutate le logiche, le modalità e le procedure con cui
l'Offerente intende gestire in maniera flessibile eventuali sopravvenute variazioni di esigenze di servizio e/o urgenze non prevedibili.

5

Gestione servizi di scouting

Sarà valutata la modalità di rappresentazione dell'analisi costi/benefici utilizzata al fine di agevolare la scelta della location,
delle strutture ricettive, dei catering e degli altri servizi variabili. In
particolare, sarà valutata la completezza e la chiarezza delle informazioni messe a confronto.

5

Con riferimento alla fornitura di cibo, sarà valutata la fornitura di
prodotti IGP e DOP, come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Regolamento CE N.
1898/2006).

10

Con riferimento alla fornitura di prodotti, sarà valutata la fornitura
di prodotti provenienti dal territorio in cui deve essere consegnato
e consumato o consegnati con mezzi a ridotto impatto ambientale, ovvero con omologazione “Euro 6” o elettrici o ibridi.

5

Sarà valutato il coinvolgimento di organizzazioni presenti nel database ufficiale delle Camere di Commercio che raccoglie lo startup e PMI innovative.

10

Sarà valutata l’applicazione del principio di pari opportunità e non
discriminazione nelle diverse fasi di lavoro.

5

Prodotti di qualità

Prodotti a km. 0

Coinvolgimento start up e PMI innovative
Pari opportunità

TOTALE

Allegato_2 – Offerta Tecnica
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Il punteggio attribuito dalla Commissione per ogni voce sarà ottenuto moltiplicando il valore massimo
indicato in tabella, per un valore compreso tra zero ed uno, che sarà determinato dalla Commissione,
analogamente alla metodologia seguita nella procedura di valutazione dell’Accordo Quadro, mediante
giudizi di merito basati sulla griglia di valutazione che segue:
Giudizio
Scarso
Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo

V(a)
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00

Saranno ammesse alla valutazione economica solo le Ditte Offerenti che avranno conseguito per la
valutazione tecnica (dopo la riparametrazione) un punteggio uguale o superiore a 60 Punti.
Offerta economica – max 20 punti
La commissione procederà all'apertura delle offerte economiche e assegnerà il re lativo punteggio
(massimo di 20 punti su 100) sulla base della seguente formula:

dove:

𝑃𝑃𝑃𝑃 – 𝑃𝑃𝑃𝑃 0,3
[
] ∗ 20
𝑃𝑃𝑃𝑃 – 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

Pg: è l’importo a base d’asta
Pi: è il prezzo dell’offerta economica in esame
Pmin: è il prezzo più basso presentato

Risulterà aggiudicatario della procedura l’operatore economico che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di giudizio
relativo all’offerta tecnica e all’offerta economica.
Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che ha totalizzato un punteggio più elevato rispetto all’offerta tecnica.
Nel caso di punteggio complessivo pari sia in relazione all’offerta economica sia in relazione all’offerta
tecnica, si procederà all’aggiudicazione del servizio mediante sorteggio in seduta pubblica tra i soggetti che avranno totalizzato tale maggior punteggio complessivo e parziale.
Nel caso in cui pervenga una sola offerta si procederà comunque all’aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.
APPENDICE A – Struttura della Relazione Tecnica
A2 - Relazione Tecnica, che contenga tutte le informazioni necessarie a consentire una adeguata
valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice. In particolare, il progetto tecnico
dovrà contenere la descrizione di tutte le procedure operative inerenti lo svolgimento del servizio, il
team di lavoro, nonché di tutti gli elementi utili a consentire la valutazione delle modalità di attuazione degli obiettivi realizzativi e dell’offerta secondo i criteri presenti nella Griglia dei criteri di valut azione riportata nel seguito. La relazione tecnica deve essere costituta, da non più di 50 pagine, carattere Arial non inferiore a 10, interlinea singola, redatta in lingua italiana.
Qualora venga prodotto un documento più lungo, la Commissione potrà limitare il proprio esame alle
prime 50 pagine, attraverso cui i partecipanti alla gara illustrano le modalità con cui intendono garantire il corretto espletamento della fornitura oggetto di appalto.
Dal calcolo delle 50 pagine sono esclusi l’indice e l’eventuale pagina contenente la sola intestazione
dell’offerta, nonché gli allegati tecnici quali brochure, fogli illustrativi, schede e modelli tecnici, riproAllegato_2 – Offerta Tecnica

Pag. 3/5

22992

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

APPALTO SPECIFICO “Servizi di comunicazione e organizzazione eventi per il rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi – Azione
I 3.5 del POR Puglia 2014-2020”
Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A.

duzione fotografica di eventuali prodotti offerti, eventuali grafici e i CV delle risorse di personale coinvolte nell’erogazione dei Servizi.
Qualora la Commissione, dalla lettura della documentazione abbia a riscontrare la non corrispondenza
di quanto offerto ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale, procederà a dichiarare la non v alutabilità della ditta offerente, che verrà, conseguentemente, non ritenuta ammissibile al prosieguo di
gara.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett.
b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di RTI o conso rzio o GEIE già costituito, oppure ancora nel caso di RTI o consorzio o GEIE o contratti di rete da cost ituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.
A pena di esclusione, in ogni ipotesi di partecipazione di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario, devono essere specificate, ex art. 48, comma 4, del Codice, in apposita dichiarazione inserita nella “Offerta tecnica”, le parti di prestazione che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai
singoli soggetti raggruppati o consorziati. La mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in
misura prevalente.
In particolare, la relazione tecnica (A2) dovrà essere articolata nei seguenti Capitoli Tematici:
1

Descrizione del proponente
1.1 Caratteristiche del proponente
1.2 Certificazioni

2. Struttura ed organizzazione del gruppo di lavoro
Il capitolo deve illustrare la struttura e l’organizzazione del gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione del progetto, la distribuzione delle responsabilità, il curriculum professionale delle risorse um ane impegnate (responsabile fornitura, componenti il gruppo di lavoro,…).
2.1 Curriculum Vitae del project leader
2.2 Profili professionali previsti
2.3 Curriculum Vitae dei componenti del gruppo di lavoro
2.4 Organizzazione proposta per il gruppo di lavoro
3. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
Con riferimento ai servizi indicati in capitolato, riportare:
3.1 Caratteristiche del servizio
Illustra la modalità di erogazione del servizio, a partire da quanto specificato nel Capitolato Tecnico
Descrizione di massima della attività da svolgere per la fornitura del servizio. Si so fferma in particolare su:





Profili professionali del personale tecnico che svolgerà le attività di comunicazione, impegno complessivo garantito in gg/uomo annui;



Tipologie di infrastrutture ed eventuali tool tecnologici e materiali/prodotti utilizzati;



Integrazione organizzativa con il team di lavoro delle Amm.ni contraenti;



Reporting e rendicontazioni periodiche alla Stazione Appaltante per il monitoraggio della
qualità effettiva e percepita dall’utenza;



Gestione delle emergenze e dei rischi (imprevist i legati a criticità interne / esterne, ecc.)

3.2 Dimensionamento e caratteristiche del servizio


Modalità di gestione della fase di erogazione del servizio

Allegato_2 – Offerta Tecnica
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La percentuale minima garantita di materiali ideati, progettati e prodotti per la fornitura
del servizio;



La percentuale minima garantita di acquisto mezzi per la diffusione dei messaggi pubblic itari ideati;



Gestione delle emergenze e dei rischi (imprevisti legati a criticità interne / esterne, ecc.)

3.3 Caratteristiche migliorative
Illustra le eventuali caratteristiche migliorative offerte.

4. INFORMAZIONI ULTERIORI
Tale sezione dovrà essere compilata nel caso in cui il proponente ritenga di dover esporre informazioni ulteriori volte a qualificare maggiormente l’offerta e a permetterne una migliore valutazione.
A3 - Allegati: la Ditta dovrà inserire la documentazione a corredo della relazione tecnica di cui al
precedente punto A2.

Allegato_2 – Offerta Tecnica
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Allegato 3 – Offerta Economica
A

Regione Puglia
Sezione Internazionalizzazione

Oggetto: APPALTO SPECIFICO “Servizi di comunicazione e organizzazione eventi per il
rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi – Azione
3.5 del POR Puglia 2014-2020” – Accordo quadro multilotto avente ad oggetto
servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A. Lotto 2 (CIG 78692137FE).
CIG derivato 8681274DEC - CUP B39J21002330009.
Dichiarazione di Offerta Economica
Il sottoscritto
nato a
in qualità di 1
dell’impresa
con sede legale in via
Città
Codice fiscale

Prov

il

Prov.

Partita IVA

n.

per le prestazioni di cui all’oggetto
DICHIARA
di impegnarsi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella lettera di invito per la realizzazione
della fornitura di cui all’oggetto per gli importi di seguito indicati:
Figura Professionale
Project Manager
……………………
Responsabile logistica e accoglienza
……………………
Coordinatore Segreteria
……………………

Prodotto/Servizio
Kit evento personalizzato
……………………
Allestimento stand personalizzato
……………………
Grafica per brochure formato A3
e A4

Prezzo Unitario
(Iva escl.)

Prezzo totale
(Iva escl.)

Codice

Q.tà

F1

xx

F11

xx

yy

xx * yy

AF1

xx

yy

xx * yy

yy

Importo Totale
Codice
Tariffario

Q.tà

PS1

xx

PS6

xx

PS25

xx

Prezzo Unitario
(Iva escl.)
yy
yy
yy

Importo Totale

xx * yy

zz.zzzz.zz
Prezzo totale
(Iva escl.)
xx * yy
xx * yy
xx * yy

zz.zzzz.zz

e conseguentemente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella lettera di invito
per la realizzazione della fornitura e dei servizi di cui all’oggetto per un importo relativo a ciascun
obiettivo realizzativo e complessivo pari a:
1

Nel caso in cui l’offerta venga sottoscritta da un procuratore dell’Impresa, a pena di esclusione, deve esser presentata
la relativa procura speciale in originale o in copia autentica .
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Obiettivo realizzativo 1
Im porto offerto (IVA esclusa)
Obiettivo realizzativo 2
Im porto offerto (IVA esclusa)
Obiettivo realizzativo 3
Im porto offerto (IVA esclusa)
Im porto com plessivo offerto
(IVA esclusa) in cifre - Euro




in cifre

in lettere

di cui € … … … … … … … … , per costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio
dell’attività svolta dal concorrente medesimo (da indicare obbligatoriamente ai sensi
dell’art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016);
oltre a € 31.286,16 per oneri relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Dichiara altresì:
a) che il prezzo indicato è comprensivo di ogni onere e spesa, senza IVA, compresi eventuali software necessari all’ottimale realizzazione dei prodotti richiesti;
b) che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla
data di presentazione della stessa;
c) che detta offerta non vincolerà in alcun modo la stazione appaltante;
d) di aver preso cognizione di tutte le circ ostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto
nella determinazione del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo;
e) di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi
dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei
materiali e della manodopera siano superiori al 10% del prezzo di cui sopra, che non sarà, pertanto, soggetto a revisione;
f) di aver preso atto che il corrispettivo contrattuale, anche per quanto concerne l’eventuale integrazione, potrà essere soggetto a giudizio di congruità ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.
537/1993.
L’Impresa prende infine atto che:
 i termini per l’ultimazione dei servizi sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi
dell’articolo 1457 cod. civ.;
 la stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare una diminuzione nell’esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, del corrispettivo offerto;
 la lettera di invito costituisce parte inscindibile e sostanziale del contratto che verrà eventualme nte stipulato con la stazione appaltante.
Ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., si comunica che il pagamento del corrispettivo
contrattuale dovrà avvenire sul conto corrente intestato a_____________________, n°
___________________, presso la Banca ____________________, Agenzia __________________,
Codice IBAN_____________________________________
Il dichiarante

Firmata digitalmente dal legale rappresentante
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Allegato 4 – Capitolato tecnico
A

Regione Puglia
Sezione Internazionalizzazione

Oggetto: APPALTO SPECIFICO “Servizi di comunicazione e organizzazione eventi per il
rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi – Azione
3.5 del POR Puglia 2014-2020” – Accordo quadro multilotto avente ad oggetto
servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A. Lotto 2 (CIG 78692137FE).
CIG derivato 8681274DEC - CUP B39J21002330009.

Capitolato tecnico
Il presente capitolato riporta quanto già prescritto nell’omonimo documento allegato all’Accordo Quadro in oggetto.
Premessa
Il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia, approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) n. 5854 del 13 agosto 2015, individua tra le specifiche priorità di investimento la necessità di “sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare
per l’internazionalizzazione” e, a tal fine, prevede la realizzazione dell’Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”.
In linea con le priorità del Programma Operativo Regionale (POR) della Puglia 2014-2020, con specifico riferimento all’attuazione dell’Azione 3.5, la Regione Puglia si dota di programmi pluriennali di intervento che declinano gli obiettivi, le linee e gli strumenti di intervento regionali per la realizzazione
di diverse tipologie di intervento nel campo della promozione dell’internazionalizzazione, tra cui l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni settoriali, di particolare rilevanza internazionale, organizzate in Italia ed al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle
esportazioni dei prodotti locali, nonché altre iniziative idonee a favorire lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione delle imprese pugliesi.
In questo ambito, il redigendo Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 20212023, la cui definizione è stata avviata con Deliberazione di Giunta n. 1921 del 30/11/2020, individua
gli indirizzi ed obiettivi strategici, insieme alle priorità settoriali e geografiche, degli interventi regionali di supporto ai processi di internazionalizzazione delle M.P.M.I. e di apertura internazionale
dell’economia locale.
L’Allegato A alla predetta deliberazione individua un elenco indicativo di manifestazioni a carattere internazionale utili all’efficace promozione e sostegno dei processi di internazionalizzazione e di attrazione degli investimenti del sistema produttivo pugliese.
Tra questi si prevede di realizzare in Puglia, tra il 2021 e 2022, le iniziative di seguito elencate:
N.

Obiettivi realizzativi

1

Fiera del Levante di Bari edizioni 2021 – 2022

2

Settimana del Giappone in Puglia 2021

3

Grandi eventi tematici in Puglia (Biotech, Blue Economy, Moda, ICT
e Logistica) 2021 - 2022

Costo stimato
€ 300.000,00
€ 99.000,00
€ 600.000,00

Gli interventi in elenco sono equiparati ad obiettivi realizzativi. Pertanto ciascun offerente, sulla base
del presente capitolato è tenuto a quotare:
Allegato_4 – Capitolato tecnico
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-

i prezzi unitari, uguali o migliorativi, rispetto a quelli offerti in fase di qualificazione ;
il costo totale di ciascun obiettivo realizzativo, il cui risultato sarà definito dalla sommatoria
dei prezzi quotati al punto precedente e imputati allo specifico obiettivo;
il costo complessivo dell’offerta, il cui risultato sarà definito dalla sommatoria delle quotazioni
degli obiettivi realizzativi di cui al punto precedente.

Preso atto dello specifico scenario economico e sociale in cui si procede alla definizione della presente
procedura, caratterizzato dallo sviluppo e continuo diffondersi della pandemia da Covid-19 e, conseguentemente, dal continuo esplicarsi di nuove misure di contrasto che le autorità locali, regionali e
nazionali pongono di volta in volta in essere per il contenimento della stessa, risulta impossibile declinare gli obiettivi realizzativi anche in termini di realizzabilità degli stessi, dovendo si necessariamente considerare gli eventuali impatti che le condizioni di contesto, non ipotizzabili al momento della definizione dei documenti di gara, potrebbero avere sulla capacità di programmazione e organizzazione
degli interventi.
In ragione di quanto esplicitato la Regione Puglia – Sezione Internazionalizzazione intende acquisire
le prestazioni oggetto della presente gara a consumo, comunicando al soggetto aggiudicatario le
singole iniziative che intenderà confermare e realizzare, richiedendo, di volta in volta, nell’ambito
dell’affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, la relativa proposta di intervento con un
congruo preavviso rispetto alla data prevista di inizio dell’iniziativa.
Oggetto e durata
L’affidamento riguarda la fornitura di servizi di comunicazione, organizzazione ed esecuzione eventi,
inclusa la progettazione, realizzazione, allestimento “chiavi in mano” e gestione delle attività relative
a spazi espositivi in manifestazioni fieristiche e/o mostre tematiche, in relazione alla realizzazione de lle iniziative di promozione settoriale programmate e organizzate dalla Sezione Internazionalizzazione.
L’importo complessivo a base d'asta della presente procedura di rilancio competitivo per la fornitura
dei prodotti e servizi ammonta a € 999.000,00 (novecentonovantanovemila/00), di cui € 31.286,16,
(per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) tutto IVA esclusa.
Gli interventi previsti sono contenuti nei documenti di programmazione strategica regionale in tema di
internazionalizzazione (a titolo esemplificativo valgano i Programmi approvati con DGR 839/2016 e
con DGR 636/2019) e fanno riferimento a:
-

partecipazione collettiva a fiere specializzate ed eventi settoriali di particolare rilevanza internazionale;

-

organizzazione di specifici eventi di promozione settoriale da realizzarsi prevalentemente in concomitanza con le fiere prescelte, nonché interventi finalizzati all’organizzazione ed alla promozione di incontri business-to-business per gli operatori pugliesi interessati;

-

realizzazione di missioni incoming e location scouting che costituiscono occasioni importanti per
far conoscere agli operatori esteri i punti di forza del territorio regionale e dei sistemi produttivi
locali al fine di diffondere e rafforzare la loro immagine all’estero;

-

organizzazione in Puglia di business convention di rilevanza internazionale, che rappresentano
occasioni importanti per riunire gli operatori di settore, creando momenti di confronto e di discussione sull’evoluzione del settore, sull’andamento della domanda e sulle principali tendenze in t ema di innovazione, oltre a creare opportunità di incontro e piattaforme di collaborazione;

-

organizzazione di incontri settoriali e workshop tematici finalizzati a tracciare e sviluppare un pe rcorso di “crescita tecnico-professionale”, propedeutico a preparare al meglio la partecipazione attiva delle imprese pugliesi.

Tutte le prestazioni richieste dovranno attenersi alle attività di branding messe in atto dall’Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014-2020 e dalla Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia e garantire la coerenza strategica e creativa di tutte le azioni poste in essere.
La durata dell’affidamento è di 24 mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di contrattualizzazione.
Allegato_4 – Capitolato tecnico
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Descrizione dei servizi
L’obiettivo della presente procedura è quello di selezionare operatori in grado di organizzare eventi di
diverse tipologie e complessità nonché aventi target differenti coordinando e/o operando in sinergia
con i referenti della Sezione Internazionalizzazione ed eventuali soggetti terzi coinvolti. Nel caso in
cui l'organizzazione di un evento richieda la collaborazione di altri partner e Fornitori dell’Ente, il Fornitore, comunque, sarà responsabile della buona riuscita dell’evento.
Si precisa che il servizio di volta in volta richiesto, per ogni singolo evento da organizzare, potrà prevedere una o più tra le attività di seguito specificate e/o a queste connesse.
Nel seguito sono descritte le 13 categorie identificate e i servizi loro afferenti. Tali categorie sono
raggruppate in servizi principali e servizi secondari.
Le 13 categorie sono:
Servizi principali
1) Ideazione esecutiva e pianificazione di campagne istituzionali ed eventi, analisi risultati e fo llow up.
2) Organizzazione ed esecuzione eventi (hospitality, segreteria pre-congressuale e on site, ecc.).
3) Location e allestimenti.
4) Progettazione e gestione di campagne di web marketing (realizzazione di ad hoc web site e
app, animazione su social media).
5) Realizzazione e gestione di materiali promozionali.
6) Realizzazione e gestione di materiali multimediali.
Servizi secondari
7) Pianificazione e acquisizione di spazi pubblicitari su mezzi.
8) Servizi audio-video, informatici e di comunicazione.
9) Servizi di catering.
10) Servizi di vettori di persone.
11) Servizi di traduzione e interpretariato.
12) Servizi editoriali (stampa report, cataloghi ecc.).
13) Altri servizi complementari (pulizia, ambulanze, assicurazione, pratiche sicurezza e prevenzione incendi, acquisizione copyright, ecc.).
Per la descrizione specifica dei servizi si rimanda a quanto riportato al punto n. 3 “Descrizione dei
Servizi” dell’allegato 4 “Capitolato tecnico” dell’AQ.
A tal riguardo si specifica che, nel caso degli “altri servizi complementari”, l’elenco riportato nel testo
non è da ritenersi esaustivo, dovendosi considerare anche ulteriori servizi come quelli riportati nella
lettera d’invito al punto 1.2.
In tutti i casi, detti servizi, saranno quotati solo per gli oneri organizzativi al netto delle spese riport ate nel conto economico della commessa. L’importo ad essi assegnato non potrà essere superiore al
30% del valore quotato per i singoli obiettivi realizzativi.
Team di lavoro e profili professionali
Ogni obiettivo realizzativo richiede un mix di professionalità adeguata alla complessità degli stessi.
Nel paragrafi seguenti si rimanda ai requisiti minimi definiti nella procedura dell’AQ e a tutti i profili
professionali che possono comporre il team richiesto.
Per le prestazioni richieste l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della Sezione Internazionalizzazione un team completo di lavoro compatibile con gli interventi descritti nella presente procedura.
Lo stesso gruppo di lavoro dovrà possedere adeguate capacità di gestione e coordinamento progettuale delle iniziative programmate dalla Sezione.
A tal scopo l’aggiudicatario, nel team di lavoro, dovrà includere un coordinatore delle attività che avrà
il compito, in costante raccordo e secondo le specific he richieste della Sezione, di coordinare anche il
lavoro con gli altri eventuali aggiudicatari di servizi di comunicazione aggiudicati nell’ambito dell’AQ;
ciò al fine di garantire la coerenza strategica e creativa di tutte le azioni messe in essere dalla Regione Puglia.
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Team di lavoro
Il Fornitore dovrà garantire una prestazione qualitativamente conforme alle richieste del Capitolato
dell’Appalto Specifico in termini di:
• Pianificazione e coordinamento delle attività.
• Gestione risorse / Fornitori / personale subordinato.
• Disponibilità, anche in giorni festivi e orari serali, su richiesta del Committente.
Per ogni tipologia di evento, oggetto di singoli appalti specifici, quindi, il Fornitore dovrà offrire un
Team dedicato che comprenda tutte o alcune delle competenze attribuite alle figure professionali in
elenco e richiederà dunque, una composizione del team di lavoro, composto da tutte o alcune delle
figure professionali descritte di seguito, ciascuna avente i requisiti minimi nel seguito esposti.
Tali requisiti dovranno essere ricavabili in maniera diretta, chiara e non ambigua, dai Curriculum V itae, privi dei riferimenti specifici a persone reali (nome, cognome ecc.), presentati in sede di Offerta
tecnica e saranno oggetto di valutazione tecnica.
Resta inteso che la Sezione Internazionalizzazione avrà facoltà, durante il periodo di vigenza della
procedura, di procedere a verifiche, da esperirsi anche a mezzo di colloqui e incontri di approfond imento al fine di verificare la corrispondenza tra quant o riportato nei CV e le reali esperienze, conoscenze, competenze delle figure professionali indicate nel successivo paragrafo.
In luogo di valutazione delle offerte saranno oggetto di premialità aggiuntiva il coinvolgimento di start
up e il rispetto delle pari opportunità nelle aggregazioni dei gruppi di lavoro.
Profili professionali
Per la descrizione specifica dei profili professionali si rimanda a quanto riportato al punto n. 5.2 “Profili professionali” dell’allegato 4 “Capitolato tecnico” dell’AQ.
Gestione della Commessa
La Sezione Internazionalizzazione ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. sarà tenuta a nominare un responsabile unico del procedimento (RUP) che assumerà, in ordine allo specifico appalto, il ruolo e le funzioni specificate nella legislazione vigente nonché
nelle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
Dopo ogni affidamento il Fornitore dovrà notificare alla stazione appaltante il nominativo del respo nsabile dell’esecuzione del contratto.
A partire dalla data di esecutività del contratto e per tutta la durata dello stesso, pena l’applicazione
delle penali, l’operatore economico dovrà mettere a disposizione un Responsabile di Commessa
che sarà:
• Il responsabile complessivo delle prestazioni nei confronti della Sezione Internazionalizzazione;
• Il garante dell’efficienza del team, dei processi lavorativi impiegati e della qualità dei servizi offerti;
• Il responsabile dell’eventuale budget/ordinativo assegnato.
Inoltre, lo stesso Fornitore, dopo l’invio dell’ordinativo da parte della Sezione Internazionalizzazione,
dovrà notificare a quest’ultima i nominativi dei componenti i team di lavoro incaricati dell’esecuzione
delle prestazioni.
Modalità di erogazione del servizio
I servizi di cui al presente capitolato potranno essere prestati solo a seguito di affidamento formale
da parte della Sezione Internazionalizzazione, secondo i meccanismi normati nel Disciplinare di gara e
nello Schema di Accordo Quadro.
Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le singole prestazioni che successivamente e progressivamente saranno richieste dalla Sezione Internazionalizzazione, le quali saranno configurate
nell’ambito del perimetro di riferimento merceologico-tecnico delineato nel presente capitolato.
L’affidamento delle prestazioni, prevede una modalità di gestione della commessa a consumo, su cui
andrà declinato il progetto organizzativo e le tempistiche attese per ciascun evento.
Il Fornitore dovrà in ogni caso fornire un’offerta specifica completa di creatività e budget, declinando i
costi delle varie voci – se ed in quanto applicabili - contenute in questo capitolato tecnico.
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Le singole componenti dell’Offerta Specifica dovranno essere ricondotte/riconducibili al listino oggetto
della presente procedura.
Si precisa che i prezzi indicati nel listino prezzi sono comprensivi di eventuali rimborsi spese per il
personale impiegato in eventi che avranno luogo in regioni diverse dalla Puglia e che tali costi d ovranno essere tassativamente quotati nelle offerte economiche agli appalti specifici.
Il Fornitore dovrà prestare l'attività secondo quanto disciplinato nella documentazione di gara così
come coerentemente dettagliata secondo specifiche contenute nelle Richieste di offerta per i singoli
eventi.
Al termine dell'evento sarà richiesto al Fornitore di redigere una scheda di valutazione dell'evento
stesso al fine di poter verificare la qualità del servizio reso e di verificare eventuali punti di forza e
aree di miglioramento per gli eventi successivi.
Tale scheda dovrà essere notificata al Soggetto Aggregatore e alla Sezione Internazionalizzazione.
Proprietà dei prodotti
Quanto realizzato nell'espletamento delle attività di ciascun evento rimane di proprietà piena ed ass oluta della Sezione Internazionalizzazione, alla quale è riservato ogni diritto e facoltà in ordine
all’utilizzazione economica, al diritto patrimoniale - comprensivo pertanto il diritto di utilizzo.
Il fornitore è tenuto a consegnare le matrici ed i prodotti realizzati nell’ambito dell’affidamento.
È fatto divieto al Fornitore aggiudicatario e ai membri dello staff di utilizzare i risultati delle attività,
per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte della
Sezione.
La Sezione Internazionalizzazione non assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui i Fornitori aggiudicatari forniscano dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.
I Fornitori assumono l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tut ti i costi, le spese o responsabilità
correlati (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse
derivare dalla prestazione.
Ciascuna parte è obbligata a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o
questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.
Adempimenti per la riservatezza della Sezione Internazionalizzazione
Per tutto il personale impiegato dagli Aggiudicatari è richiesto l’osservanza della regola generale di
riservatezza circa le attività svolte a favore della Regione Puglia.
È fatto obbligo altresì obbligo di osservare le direttive emanat e dalla Sezione Internazionalizzazione
in tema di massima riservatezza nella gestione delle informazioni.
Prezzi di riferimento
I prezzi di riferimento da considerare come base d’asta per la definizione dell’offerta economica ai
sensi della presente procedura sono analiticamente specificati al punto 10 “Prezzi di riferimento”
dell’allegato 4 “Capitolato tecnico” dell’AQ.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione che saranno applicati per l’assegnazione del punteggio tecnico (80 punti) sono
distribuiti in due differenti categorie:
• I criteri che prevedono cioè l’assegnazione di punteggi che saranno attribuiti sulla base delle valutazioni definite dalla Commissione giudicatrice.
• I criteri tecnici (T) che prevedono l’assegnazione di punteggi tabellari, fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della offerta o mancata offerta di quanto specificatamente
richiesto a tal fine nella documentazione di gara (on/off).
In ogni caso la valutazione terrà conto, oltre che degli aspetti individuati nei singoli criteri, anche del
livello di dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività delle trattazioni nonché dell’efficacia, della concretezza, dell’adeguatezza e della contestualizzazione rispetto all’oggetto dell’affidamento.
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Criteri di valutazione

Descrizione criterio

Peso
(max)

Metodologie e strumenti
per la
realizzazione di un Evento "chiavi in
mano"

Sarà valutata la soluzione organizzativa e metodologica proposta
per l’allestimento di un padiglione (110 e/o 150) della Fiera del Levante di Bari e per l’organizzazione e l’allestimento di grandi eventi
tematici nei settori focus indicati nella lettera d’invito (Biotech, Blue
Economy, Moda, ICT e Logistica).

10

Modalità e procedure per la rilevazione delle esigenze e per la predisposizione dei piani dettagliati delle
attività e del programma operativo

Sarà valutato l’approccio scelto per la definizione operativa delle
attività. In particolare, verrà valutata la completezza, l'innovatività
e l'efficacia della metodologia adottata per la corretta ed ottimale
erogazione dei servizi operativi, coerentemente alle specifiche ed
alle indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico.

6

Dimensionamento della direzione
tecnica e della segreteria tecnica

Verranno valutate le caratteristiche della direzione e della segreteria tecnica proposta con riferimento alla tipologia di eventi da organizzare e la completezza della trattazione.

4

Presentazione del programma opera- Verrà valutata la proposta di programma Operativo delle Attività
tivo
che l'offerente intende utilizzare. In particolare, saranno valutate le
modalità di rappresentazione dello stesso, di tutte le attività (organizzativo-gestionali, operative e tecniche) che saranno schedulate
e le milestone individuate.

4

Struttura organizzativa

Sarà valutata la struttura organizzativa che l’offerente s’impegna a
realizzare per la fase gestionale e di controllo del singolo evento e
in particolare: l’organizzazione dedicata; il sistema dei ruoli; le qualifiche delle risorse umane; le procedure di coordinamento tra le
diverse unità/funzioni previste, il sistema di valutazione dei risultati.

6

Modalità operative di realizzazione
degli eventi

La valutazione terrà conto, tra l’altro, delle capacità comunicative,
dell'efficacia, della funzionalità e della contestualizzazione dei concept proposti, tenendo in considerazione la capacità previsionale e
progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l’esaustività
delle proposte.

10

Flessibilità nella gestione operativa
del servizio

Saranno valutate le logiche, le modalità e le procedure con cui l'Offerente intende gestire in maniera flessibile eventuali sopravvenute
variazioni di esigenze di servizio e o urgenze non prevedibili.

5

Gestione servizi di scouting

Sarà valutata la modalità di rappresentazione dell'analisi costi/benefici utilizzata al fine di agevolare la scelta della location,
delle strutture ricettive, dei catering e degli altri servizi variabili. In
particolare, sarà valutata la completezza e la chiarezza delle informazioni messe a confronto.

5

TOTALE
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Criteri tecnici (on/off)
Prodotti di qualità

Prodotti a km. 0

Coinvolgimento start
up e PMI innovative
Pari opportunità

Descrizione criterio

Peso
(max)

Con riferimento alla fornitura di cibo, sarà valutata la fornitura di prodotti IGP e
DOP, come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Regolamento CE N. 1898/2006).

10

Con riferimento alla fornitura di prodotti, sarà valutata la fornitura di prodotti pr ovenienti dal territorio in cui deve essere consegnato e consumato o consegnati con
mezzi a ridotto impatto ambientale, ovvero con omologazione “Euro 6” o elettrici o
ibridi.

5

Sarà valutato il coinvolgimento di organizzazioni presenti nel database ufficiale delle Camere di Commercio che raccoglie lo startup e PMI innovative.
Il gruppo di lavoro riflette l’applicazione del principio di pari opportunità (rilevanza
componente femminile pari o superiore al 50%)
TOTALE
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Allegato 5 – Schema di contratto
Contratto Esecutivo per l’affidamento servizi di comunicazione e organizzazione eventi per
gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi.
Servizi di comunicazione e organizzazione eventi per il rafforzamento dei livelli di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi – Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020
tra
La Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, con sede in Bari, Corso Sonnino n. 177
C.F. 80017210727 in persona del delegato del legale rappresentante pro tempore dott. Giuseppe
Pastore,
nel seguito per brevità definita anche “Amministrazione”,
E
…………………………,

con

……….………………….,

Via

sede

legale

…………………………..……………,

capitale

in

sociale

Euro

…………...………, iscritta al Regis tro del- le Imprese di …………...……. al n. ……..…., P. IVA
……………………………,

domiciliata

ai

……………………………………….., Via
……………………...

e

fini

del

presente

……………………………………,

atto

in

in

perso- na

del

legale rappresentante

………………..……………….

giusta

poteri

allo

stesso

con-

feriti da …………………………………………...…….
nel seguito per brevità definito anche “Fornitore”;
oppure:
…………………………,

con

……….………………….,

Via

sede

legale

…………………………..……………,

capitale

in

sociale

Euro

…………...………, iscritta al Registro del- le Imprese di …………...……. al n. ……..…., P. IVA
……………………………,

domiciliata

……………………………………….., Via
……………………...

e

de

legale in

sociale

Eu- ro

fini

del

presente
in

atto

in

perso- na

del

legale rappresentante

……………..……………….
mento Temporaneo

ai

……………………………………,

nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppa-

oltre

alla

stessa

………………………..,

Via

la

mandante

……………………….

con

……………………………………………..,

se-

capitale

……………………, iscritta al Registro delle Imprese di ………………………..al

n. ……………….., P. IVA ……………………….., domiciliata ai fini del
………………………, Via
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……………………….

con

………………………..,

Via

sede

legale

……………………………………………..,

capitale

in
sociale

Euro

……………, iscritta al Registro delle Imprese di ……………………..al n. ……………….., P.
………………………..,

IVA

domiciliata ai fini del presente atto in ……………...……………, Via

………………………………………, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal

notaio

in

…………..…………

dott.

……..… … … … … … … … … .… … … r ep er tori o n. ……………………………….;
nel seguito per brevità definito anche “Fornitore”;
PREMESSO CHE

̵ InnovaPuglia, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L.

R. n. 37 del 01/08/2014, ai sensi dell’art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla
L.89/2014, ha indetto una procedura aggregata per l’acquisizione dei servizi di comunicazione e
organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi.

-

L’iniziativa è stata indetta – giusta Deliberazione del CDA del 02/04/2019 Verb. n. 030 – mediante gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi del D.Lgs.n.50/2016, finalizzata alla selezione di più contraenti, mediante l’utilizzo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del
D.Lgs. n. 50/2016, di seguito definita anche “gara”, in n. 3 lotti, ciascuno per una classe di importo degli appalti specifici. L’Accordo Quadro è stato concluso per ogni lotto con cinque operatori economici che possono aggiudicarsi gli Appalti specifici indetti dai Soggetti Aderenti allo
stesso, mediante procedura di rilancio del confronto competitivo di cui al comma 4 del citato
art. 54.

̵ Il Bando di gara è stato inviato in data 11/04/2019 alla GUUE e pubblicato sulla GURI, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia, (BURP), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul

SIMOG dell’ANAC, sul profilo sul profilo del committente www.innova.puglia.it, sulla piattaforma
EmPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it, nonché per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a di ffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
̵

il Fornitore è uno degli aggiudicatari della suddetta gara per il Lotto 2 e ha stipulato con InnovaPuglia S.p.A. l’Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di comunicazione e organizz azione eventi per gli enti e per le amministrazioni pubbliche pugliesi.

̵ l’Amministrazione, nei limiti di capienza dell’importo massimo complessivo di cui all’art. 11 del

presente Contratto Esecutivo, ha individuato il Fornitore tra quelli che sono parti dell ’Accordo
Quadro attraverso una procedura negoziata L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica
necessaria alla stipula del presente Contr atto Esecutivo;

̵

il CIG dell’Accordo Quadro Lotto 2 è il seguente 78692137FE;

̵

il CIG Derivato del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 8681274DEC.
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Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate: SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Definizioni
1.

I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell ’Accordo
Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

2.

I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel

3.

Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via graduata:

Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b)

dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
d)

dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
f) disciplina per l'utilizzo del servizio telematico denominato EmPULIA del Soggetto aggregatore della Regione Puglia (Approvata dal CdA di InnovaPuglia S.p.A. il 02/11/2015).

Articolo 2
Valore delle premesse e degli allegati
1.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella
restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo. Costituiscono, altresì, parte integrante
e sostan- ziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché non materialmente allegati:
̵ l’Accordo Quadro;
̵ la lettera di invito e Allegati;

̵ l’offerta economica e l’offerta tecnica.
2.

In particolare, per ogni condizione, modalità e termine della prestazione contrattuale che non
sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell’ Accordo
Quadro, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. Infatti, le
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Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e
pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.

Articolo 3
Oggetto del Contratto
1.

Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore della Amministrazione
da parte del Fornitore dei servizi principali e servizi secondari elencati al punto 1 della lettera
d’invito Allegato A alla procedura e più dettagliatamente descritti nell’Allegato 4 dell’Accordo
Quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione event i per gli
enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A .

2.

Le predette prestazioni dovranno essere svolte con le modalità ed alle condizioni stabilite
nel presente Contratto Esecutivo, nonché nell’Accordo Quadro e relativi allegati.

3.

L’Amministrazione, ai sensi e per effetto dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva
la facoltà di apportare una diminuzione nell’esecuzione del contratto. Per servizi/forniture appartenenti a tipologie non previste, l’affidamento avverrà, previa verifica della disponibilità
dell’Impresa, nei limiti di valore complessivi sopra indicati, determinando il corrispettivo m ediante concordamento dei nuovi prezzi in applicazione dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

4.

L’Amministrazione si riserva, inoltre, di richiedere un’estensione non onerosa del contratto ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs n. 50/2016, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.

Articolo 4
Efficacia e Durata
1.

Il presente Contratto Esecutivo ha validità dalla data di sottoscrizione, salvi i casi di risoluzio-

2.

Resta inteso che, salvo quanto prescritto al precedente art. 3 comma 4, la durata del presente

ne o recesso ai sensi, rispettivamente, degli art. 19 e 20 dell’Accordo Quadro.
Contratto Esecutivo, non può eccedere i 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto stesso.

Articolo 5
Proprietà
1.

Tutti i risultati prodotti e/o rilasciati nell’esecuzione delle attività contrattuali, saranno di proprietà
dell’Amm.ne senza limitazioni di alcun tipo. L’Amm.ne potrà utilizzare e riutilizzare completamente ed in parte quanto prodotto, anche prima della scadenza del contratto. L’Amm.ne potrà,
senza alcuna limitazione, memorizzare, riprodurre, condividere e distribuire tali risultati a terzi.

2.

Resta convenuto che la proprietà può essere ceduta dall’Amm.ne alla Regione Puglia o a terzi in
qualsiasi istante, senza modificare alcun termine delle condizioni e degli obblighi previsti.
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3.

L’Impresa garantisce la piena proprietà dei dispositivi o soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione delle attività e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Articolo 6
Erogazione delle prestazioni
1.

Il Fornitore ha l’obbligo di erogare le prestazioni di cui al precedente art. 3 in favore
dell’Amministrazione entro i termini e secondo modalità e condizioni previste nel Capit olat o
t ec nic o All. 4 alla let t era di invit o , e nell’Ac c ordo Quadro, All. 4. 1 - Ges t ione fornit ure e fas i operat ive, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 7
Gestione del Contratto Esecutivo
1.

Nell’esecuzione

del

presente

Contratto

Esecutivo,

l’interfaccia

del

Fornitore

con

2.

Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto

l’Amministrazione è rappresentata dal Responsabile Esecutivo nominato dal Fornitore.
Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d’intesa con
InnovaPuglia S.p.A..
3.

Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono
svolte dall’Amministrazione, con l’eventuale supporto di InnovaPuglia S.p.A. Entro 10 (dieci)
giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore comunicherà
all’Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).

4.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo,
l’Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Responsabile dell’Esecuzione del
Contratto per l’Amministrazione.

5.

Ai sensi e per effetto dell’art. 6.1 dell’Allegato 4 – Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro, il
Responsabile dell’esecuzione dell’Accordo Quadro del Fornitore dovrà interfacciarsi con il Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro di InnovaPuglia, incaricato del monitoraggio e del
controllo delle prestazioni, fornendo tutte le informazioni e documentazioni necessarie al completo controllo tecnico-contabile delle prestazioni erogate in attuazione del presente contratto
specifico; detto controllo comporterà verifiche a campione ed ispettive in corso di esecuzione, al
fine di accertare la piena e corretta effettuazione delle prestazioni contrattuali rese dal Fornitore
Contraente.

In ogni caso, fatte salve le funzioni autonomamente svolte dal Direttore

dell’Esecuzione del Contratto Specifico, alla fattispecie testè descritta, si applicheranno, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 101 e ss. del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i..
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Articolo 8
Consegna
1.

La consegna, intendendo con questo termine l’insieme delle prestazioni finali e/o intermedie
erogate, dovrà essere effettuata dal Fornitore entro i termini previsti nel Capitolato tecnico All. 4
alla lettera di invito, dovrà essere completa e da effettuarsi presso i siti indicati dall’Amm.ne
nell’ambito del territorio regionale.

3.

La fornitura dovrà essere realizzata con attrezzature e materiali accessori che risultino neces-

4.

La consegna non solleva l’Impresa dalle responsabilità derivanti da vizi, apparenti e occulti, an-

sari al completamento della stessa e che dovranno ritenersi compresi nel prezzo complessivo.
corché riscontrati successivamente alla consegna.

Articolo 9
Verifica di conformità e Accettazione
1.

Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, il Responsabile dell’Esecuzione del
Contratto per l’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità delle
prestazioni erogate al Capitolato Tecnico e ai Livelli di Servizio. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche.

2.

Il

Fornitore,

a fronte dei rilievi trasmessi dal Responsabile dell’Esecuzione del Con-

tratto per l’Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle
verifiche di cui al precedente comma, si impegna a presentare, ent ro 7 (sette) giorni lavorativi
dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano dei correttivi che dovrà essere implementato nei successivi 20 (venti) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di ultimazione.
3.

Previo esito positivo della verifica di funzionalità eseguita dall’Amm.ne sulla base di quanto
previsto dal Capitolato Tecnico che ha valore di certificazione delle prestazioni, le prestazioni
oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno sottoposte ad un ulteriore verifica da parte
del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per alla presenza di un Rappresentante del
Fornitore.

4.

I termini e le modalità della verifica da parte dell’Amministrazione, di cui al precedente comma 3, sono descritte nel Capitolato tecnico All. 4 alla lettera di invito.

5.

Ove non si riscontrino difetti o carenze, la verifica avrà valore positivo. Le operazioni di
verifica risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile
dell’Esecuzione del Contratto per l’Amministrazione e dal Rappresentante del Fornitore. Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di prima verifica, le prestazioni non risultassero
conformi alle specifiche di dettaglio previste nelle prove di verifica, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per
l’Amministrazione, che comunque non potranno essere superiori ai 30 (trenta) giorni sola-
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ri.

Decorso

detto

termine,

il

Responsabile

dell’Esecuzione

del

Contratto

per

l’Amministrazione procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui le prestazioni non risultassero ancora conformi alle specifiche, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente
Contratto Esecutivo.
6.

In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle forniture eseguite
dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 D.Lgs. 50/2016,
anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta dal Fornitore e dal Produttore
o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle forniture e servizi alle prescrizioni contrattuali.

Articolo 10
Penalità
1.

Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità nell’esecuzione della prestazione o,
comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nell’allegato 4 Capitolato tecnico alla
lettera di invito, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e
regolate dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior
danno.

2.

Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro.

Articolo 11
Corrispettivi
1.

Il corrispettivo contrattuale globale massimo, omnicomprensivo, per l’esecuzione dell’oggetto
contrattuale è pari a complessivi Euro (“importo aggiudicato”) IVA esclusa, di cui euro
31.286,16 (trentunomiladuecentoottantasei/16) IVA esclusa, per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso.

2.

Il predetto corrispettivo contrattuale globale si riferisce all’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di
leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate
dalle competenti autorità, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.

4.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini,
alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

5.

L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
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Articolo
12
Trasparenza dei prezzi
1.

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
i.

dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del
presente Contratto Esecutivo;

ii.

dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di
denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Esecutivo stesso;

iii. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del
presente Contratto Esecutivo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere
azioni comunque volte agli stessi fini.
2.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del
precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti
per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà c onseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13
Fatturazione e pagamenti
1.

Le fatture in formato elettronico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, relative ai
corrispettivi dovuti secondo quanto previsto al precedente art. 12 vengono emesse dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità. I corrispettivi saranno corrisposti dall’Amministrazione
secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuata. Ciascuna fattura elettronica verrà corrisposta nel termine
stabilito nell’Accordo Quadro. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito
in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione
del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo
quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

2.

Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dal comma 3
dell’art. 13 dell’Accordo Quadro.

3.

L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del
presente Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

4.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la
prestazione delle forniture e dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Con-
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tratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il presente Contratto Esecutivo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione
da comunicarsi da parte dell’Amministrazione tramite PEC.
5.

Qualora il Fornitore sia costituito in raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amm.ne contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le
attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria
del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui s i riferisce.

6.

I

corrispettivi

saranno

accreditati,

………………..………….,
Codice IBAN

intestato

a
al

spese

del

Fornitore,

sul/i conto/i corrente n.

Fornitore

presso

………………………….

………………………………………………………………; il Fornitore dichiara che

ciascuno dei predetti conti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a
comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i
all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
6.

Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all’Amministrazione una relazione consunti v a
del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.

7.

Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto
previsto dai Decreti stessi.

Articolo 14
Cauzione
1.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto esecutivo, si dà atto che il Fornitore
ha prestato cauzione definitiva di € _____________ a mezzo polizza fidejussoria n.________,
rilasciata da ________________con sede________.

2.

La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste all'art. 103, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016.

3.

Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I.

per effetto dell’applicazione di penali, o

II.

per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto

Esecutivo a seguito di modifiche contrattuali,
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il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di
10

(dieci)

giorni

lavorativi

dal

ricevimento

della

relativa

richiesta

effettuata

dall’Amministrazione.
4.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione
ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento
del danno.

6.

La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.

Articolo 15
Subappalto
1.
̵

Nel caso il Fornitore abbia dichiarato di voler far ricorso al subappalto:
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in s ede di offerta, si è ris ervato di affidare in subappalto,

in

misura

non superiore

al

30%

dell’importo

contrattuale,

l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
F o r n i t u r e e ser vi zi

̵

Qu antità

nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 12 del Accordo Quadro.

Articolo 16
Divieto di cessione del Contratto
1.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto
al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena di nullità della
cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore,
fatta salva la possibilità per il Fornitore, previa comunicazione all’Amministrazione di cessione
a società facenti parte del gruppo cui appartiene. In particolare, in caso di inadempimento da
parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto
Esecutivo.
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Articolo 17
Risoluzione e recesso
1.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula
del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15
(quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore
per il risarcimento del danno.

2.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell’art 108 del D.Lgs. 50/2016, si
conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con
PEC, il presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall’art. 19 dell’Accordo Quadro.

3.

In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno
pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli
altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.

4.

In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione

5.

Qualora InnovaPuglia S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dall’Accordo Quadro in tutto o in par-

6.

Fermo restando quanto previsto all’art. 20 dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione ha diritto di

contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà risolto diritto.
te, l’Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo.
recedere motivatamente dal presente Contratto Esecutivo in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. In tale
caso, il Fornitore ha diritto ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a
regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto Esecutivo, oltre
al 10% dell’importo dei servizi non ancora erogati, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore
compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671
cod. civ.
7.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.

Articolo 18
Forza maggiore
1.

Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri natura-
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li, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
2.

Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca l'esecuzione della prestazione da parte
del Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle
disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la
prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile,
avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore aggiudicatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

3.

L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare
nuovamente la prestazione.

Articolo 19
Responsabilità Civile
1.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 dell’Accordo Quadro, il Fornitore assume in
proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di
beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 20
Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse
1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si
conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3,
comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod.
civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore
a mezzo PEC, il presente Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite
senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.,
del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pub- blici n. 8 del 18 novembre 2010.
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3.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, dell Legge
13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i.

5.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

7.

L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di
subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni
di cui all’art. 105, comma 2 ultimi tre periodi, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del
DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita,
a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che
l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di
adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e
di contratto. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.
10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare
il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i
venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare
conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico
bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il
CIG/CUP dallo stesso comunicato.
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Articolo 21
Oneri fiscali e spese contrattuali
1.

Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

2.

Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art.
40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 22
Foro Competente
1.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la competenza è
determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 23
Trattamento dei dati personali
1.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del Contratto - le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito “Regolamento UE”) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza
dei diritti che loro spettano loro in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa europea.

2.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di
protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autori zzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

3.

Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, anche relativi a
soggetti terzi coinvolti nelle attività di trattamento quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti e
collaboratori del Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi
legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione tecnica, economica ed amm inistrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati
anche per fini di studio e statistici e potranno essere comunicati a soggetti terzi titolati quali il
Titolare/Responsabile del Trattamento oggetto del presente contratto, a collaboratori esterni e
Organismi Pubblici ai quali la comunicazione sia necessaria per adempiere alle attività afferenti
o collegate all’esecuzione del presente Contratto.

4.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei
dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altres ì, ad adempiere agli obblighi di
informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui
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sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
5.

Il Fornitore prende atto che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell’Amministrazione e sono
in ogni caso soggetti agli obblighi imposti dalla vigente normativa sulla trasparenza delle attività
dell’Amministrazione.

6.

Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legisl azione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al
Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – anche gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emanati dal Garante per la protezione dei
dati personali) nonché delle misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare
AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5-5-2017).

7.

Il Fornitore si impegna con il presente contratto ad accettare la eventuale designazione da parte dell’Amministrazione a Responsabile/Sub-Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
dell’art. 28 del GDPR relativamente ai dati personali di cui la medesima Amministrazione è Titolare/Responsabile del Trattamento. Il Fornitore è comunque autorizzato al trattamento degli
eventuali dati personali nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente ivi previsti. Le
modalità di trattamento dovranno essere improntate ai disposti del Regolamento UE 679/2016,
del Dlgs 196/2003 e s.m.i. e dovranno essere conformi alle condizioni contenute nella nomina
a Responsabile/Sub-Responsabile del Trattamento se predisposta.

Letto, approvato e sottoscritto
Bari, lì
(Per l’Amministrazione)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 5 Proprietà, Art. 6 Erogazione delle prestazioni, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 12 Trasparenza dei prezzi,
Art. 14 Cauzione, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e
Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari-Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali.
Letto, approvato e sottoscritto
Città, lì
(per il Fornitore)
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Allegato 6 – DVRI (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE
EX ART. 26 COMMA 3)

PREMESSA
L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di
affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della
propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge
l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle mis ure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.
A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi immessi nel
luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
Il Documento di Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), qualora, necessario deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi relativi alla sicurezza del
lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.
Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto a rticolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi in cui il contratto
sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o in
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tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi
standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione
del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell ’inizio
dell’esecuzione, integra il già menzionato documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
Il presente documento contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione presso le sedi successivamente indicate dalla Stazione Appaltante che potenzialmente potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto da fornire alle imprese appaltatrici in sede di gara. Le singole Amministrazioni presso le quali deve essere eseguito il contratto,
prima dell’inizio dell’esecuzione, provvederanno direttamente redigere il DUVRI riferendolo ai rischi da
interferenza che sussistono nelle sedi in elenco oggetto dell’intervento. Pertanto, ad ogni contratto sarà
associato un DUVRI.
I singoli piani di emergenza relativi alle suddette sedi comprenderanno la descrizione degli aspetti di g estione del servizio Primo Soccorso Incendio-Evacuazione.
CONTESTO DELL’INTERVENTO
InnovaPuglia è il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, des ignato con L. R. n. 37 del 01/08/2014, ai
sensi dell’art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L.89/2014. Nell’ambito delle funzioni di
Soggetto aggregatore, Regione Puglia ha affidato a InnovaPuglia la realizzazione del capitolato tecnico
per l’acquisizione di Servizi di Comunicazione e Organizzazione Eventi rivolto agli Enti e al -le Amministrazioni Pubbliche Pugliesi.
Allo scopo, è stato istituito un tavolo tecnico, sotto il coordinamento dalla Sezione Gestione Integrata
Acquisti e dal Servizio Comunicazione Esterna e con il supporto tecnico di InnovaPuglia, che ha coinvolto
alcuni dei soggetti facenti parte del Sistema Integrato Acquisti di cui alle DGR n.2259/2017 e
n.1020/2018, per una rilevazione dei loro fabbisogni e con delibera del CdA di InnovaPuglia in data
13/09/2017 Verb. n. 001, è stata indetta una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell ’art. 66
D.Lgs. n. 50/2016, consultazione che si è chiusa in data 16/10/2017.
Allegato_6 – Facsimile DVRI

Pag. 2/8

23020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

APPALTO SPECIFICO “Servizi di comunicazione e organizzazione eventi per il rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi – Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020”
Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A.

Con deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 2260 del 21/12/2017 (All. B, Programmazione degli acquisti con ricorso al Soggetto Aggregatore per il biennio 2018/2019) è stato affidato l ’espletamento della
gara in oggetto e la stipula del relativo Accordo Quadro al Soggetto Aggregatore InnovaPuglia.
A conclusione dei lavori del tavolo tecnico, Regione Puglia - Segreteria Generale della Presidenza - Sezione Gestione Integrata Acquisti, ha trasmesso a InnovaPuglia la D.D. n. 51 del 20/12/2018 recante:
Approvazione documenti di progettazione e autorizzazione a contrarre e annessi Capitolato tecnico e Allegato A) Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione.
Pertanto, InnovaPuglia S.p.A. –giusta Deliberazione del CDA del 02/04/2019 Verb. n… 030– ha indetto
una gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi del D.Lgs.n.50/2016, finalizzata alla selezione di più contraenti, mediante l’utilizzo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, di
seguito definita anche “gara”, in n. 3 lotti ciascuno per una classe di importo degli appalti specifici.
OGGETTO DELLA FORNITURA
L’obiettivo della presente procedura è quello di selezionare operatori in grado di organizzare eventi di
diverse tipologie e complessità nonché aventi target differenti coordinando e/o operando in sinergia con
i responsabili delle amministrazioni ed eventuali soggetti terzi coinvolti. Nel caso in cui l'organizzazione
di un evento richieda la collaborazione di altri partner e Fornitori dell’Ente, il Fornitore, comunque, sarà
responsabile della buona riuscita dell’evento.
Si precisa che il servizio di volta in volta richiesto, per ogni singolo evento da organizzare, potrà prevedere una o più tra le attività di seguito specificate e/o a queste connesse.
Nel seguito sono descritte le n. 13 categorie identificate e i servizi loro afferenti. Tali categorie sono raggruppate in servizi principali e servizi secondari.
Le 13 categorie sono:
SERVIZI PRINCIPALI
1) Ideazione esecutiva e pianificazione di campagne istituzionali ed eventi, analisi risultati e follow up.
2) Organizzazione ed esecuzione eventi (hospitality, segreteria precongressuale e on site, ecc.).
3) Location e allestimenti.
4) Progettazione e gestione di campagne di web marketing (realizzazione di ad hoc web site e app,
animazione su social media).

Allegato_6 – Facsimile DVRI
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5) Realizzazione e gestione di materiali promozionali.
6) Realizzazione e gestione di materiali multimediali.
SERVIZI SECONDARI
7) Pianificazione e acquisizione di spazi pubblicitari su mezzi.
8) Servizi audio-video, informatici e di comunicazione.
9) Servizi di catering.
10) Servizi di vettori di persone.
11) Servizi di traduzione e interpretariato.
12) Servizi editoriali (stampa report, cataloghi ecc.).
13) Altri servizi complementari (pulizia, ambulanze, assicurazione, pratiche sicurezza e prevenzione i ncendi, acquisizione copyright, ecc.).
I suddetti servizi afferiscono ai seguenti Lotti:
• LOTTO_2 per Appalti specifici di medio importo (comprese tra € 214.000,00 e inferiori a €
1.000.000,00 IVA esclusa);
DEFINIZIONI
La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le relative definizioni
TERMINI

Committente

Fornitore

Allegato_6 – Facsimile DVRI

DEFINIZIONI
La Committente che utilizza l’Accordo Quadro nel periodo della
sua validità ed efficacia mediante l’emissione di specifici Ordini di
Acquisto. Nella presente procedura la Committente coincide con
la Stazione Appaltante che effettua il rilancio a valere sull’AQ Comunicazione.
L’impresa (RTI o Consorzio) risultata aggiudicataria di uno o più
lotti e che ha sottoscritto il singolo Accordo Quadro, obbligandosi
a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire i servizi
oggetto di Appalto Specifico
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Datore di Lavoro

DVRI standard

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell'organizzazione stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Secondo la definizione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nelle Pubbliche
Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo
di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta
l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
Il presente documento.

DUVRI

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui
all’art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. realizzato dalla Stazione Appaltante svolge il rilancio competitivo (Appalto Specifico)

Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un
Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo
quanto stabilito dall’art. 2 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD CONNESSI AI SINGOLI EVENTI
I servizi e le attività oggetto della presente procedura, meglio descritti nei Capitolati Tecnici, si possono
sinteticamente ricondurre nell’erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e
gestione degli eventi, nonché della gestione delle attività di registrazione, accreditamento e controllo
accessi a detti eventi.
Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi
nell’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Tali interferenze potrebbero generare dei
rischi e, quindi, richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli.
Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi rischi interferenti derivanti da:
1.

esecuzione del servizio oggetto d’appalto durante l’orario di lavoro del personale della Commit-

tente/o durante la presenza di utenti;
2. compresenza di lavoratori di altre ditte;
3. movimento/transito di mezzi;
Allegato_6 – Facsimile DVRI
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .

rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, etc.);
interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati;
temporanea disattivazione di sistemi antincendio;
temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento;
probabili interventi sugli impianti;
probabili interventi di opere murarie;
probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri del Committente o soggetti terzi;
probabile movimentazione manuale di carichi;
probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari;
rischio biologico Covid-19.

Stima dei costi di sicurezza riferiti ai rischi da interferenze:

Rischi

1
2 –5 –
7 – 10

Costo x unità di
misura/€

Costo/€

A carico
di:

Riunione di coordinamento con refernti committente e altre ditte sui
rischi da interferenze

20

100,00/riunione
di 2h

2.000,00

Fornitore

Riunione di coordinamento con refernti altre ditte sui rischi da interferenze

20

100,00/riunione
di 2h

2.000,00

Fornitore

A 01.37a

20

5,80/pezzo

116,00

Fornitore

S 02.02

40

18,35/pezzo

734,00

Fornitore

Set di paletti con catena per la del imitazione delle aree da lavoro

2

119,68/set

239,36

Fornitore

Segnalatore acustico e luminoso

2

100,00/pezzo

200,00

Fornitore

Segnaletica (cartello LxH = mm
150x150 –d = m 4)

3

Codice
(DGR
611/2019)

Quantità

Misura

Segnaletica per protezione collettiva
(Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di
250x310mm. In alluminio luminescente di mm1,1 di spessore)

4

Segnaletica per protezione collettiva
(Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di
250x310mm. In alluminio luminescente di mm1,1 di spessore)

S 02.02

40

18,35/pezzo

734,00

Fornitore

6

Sistemi antincendio portatili (esti ntore carrellato a CO2 classe B8-C –
Kg.18)

A 01.17e

5

850,00/pezzo

4.250,00

Fornitore

Allegato_6 – Facsimile DVRI
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Rischi

Codice
(DGR
611/2019)

Quantità

Costo x unità di
misura/€

Costo/€

A carico
di:

40

74,41/kit composto da cuffie,occhiali, casco,mascherina,
guanti)

2.976,40

Fornitore

40

74,41/kit composto da cuffie,occhiali, casco,mascherina,
guanti)

2.976,40

Fornitore

20

100/giornata uomo

2.000,00

Fornitore

S 01.21

200

3,67/pezzo

734,00

A 01.37a

20

5,80/pezzo

116,00

IA 01.06

1000

11,01/mc

11.010,00

Colonnine dispenser gel

10

90,00/pezzo

900,00

Gel disinfettante virucida

50

6,00/litro

Misura

8

Kit DPI (cuffie, occhiali, caschi, mascherine, guanti)

9

Kit DPI (cuffie, occhiali, caschi, mascherine, guanti e kit pronto soccorso)

11 - 12

Presenza di un moviere o attivazione
di procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti

S 01.05
S 01.08
S 01.14
S 01.21
S 01.38
S 01.05
S 01.08
S 01.14
S 01.21
S 01.38

Mascherine FP2
13

Segnaletica (cartello LxH = mm
150x150 –d = m 4)
Disinfezione ambienti

TOTALE ONERI SICUREZZA

Fornitore

300,00
31.286,16

I costi indicati fanno riferimento ai servizi e ai beni compresi nell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche

così come approvato con la DGR n. 611 del 29/03/2019 nonché ai costi indicativi di mercato operati al momento
della redazione dei documenti di gara.
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO CONGIUNTA
(art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008)
In data ____/____/_______ si è tenuta presso la sede _________________________________
____________________________ la riunione di coordinamento ai sensi dell'art.26 commi 2 e 3 del
D.Lgs. 81/2008 relativamente al contratto in epigrafe, nonché di assicurare l'applicazione delle dispos izioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze elaborato ai sensi dell ’art.
26 del D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro.
Il Committente ha provveduto ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei rischi al
fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.
I lavori eseguiti da ciascuna impresa e dai lavoratori autonomi dovranno essere svolti con modalità tali
da evitare rischi per tutti i lavoratori e a questo scopo il Committente invita a dar seguito all'azione di
coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.
Contestualmente si è proceduto all’analisi dello stato dei luoghi, sia all’interno sia al contorno dell’area
dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di val utazione
dei rischi.
Osservazioni:

Figure

Nominativo

Firma

Committente - Responsabile
Ufficio Struttura o suo incariDatore di Lavoro o suo incaricato (Società Appaltatrice)
Datore di Lavoro o suo incaricato (Società Subappaltata)
___________________________, lì ____/____/_________

Allegato_6 – Facsimile DVRI
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Allegato 7
Patto di Integrità
relativo

a

………………………………………………………………………………………………………………(

indicare

oggetto della procedura di gara )
CIG:…………………………………………………..
Regione Puglia – Sezione ……………………………………………..C.F. …………………………..,(di seguito
denominata Amministrazione)
e
l’Impresa .................................................................................( di seguito denominata Impresa )
con sede legale in……………………………………….........................................................................................
C.F./P.IVA ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rappresentata da ……………………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

PREMESSO CHE

l’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone che “le
stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara”.
Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del
citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti
di integrità per l’affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli
avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto
del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione
del contratto.

Patto di integrità
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In attuazione di quanto sopra,
L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE E L’OPERATORE ECONOMICO CONVENGONO QUANTO
SEGUE
ART. 1 - OGGETTO
Il presente patto di integrità (di seguito, il “Patto di Integrità”) stabilisce la reciproca e formale
obbligazione tra la l’Amministrazione in qualità di stazione appaltante e l’operatore economico (di
seguito, anche l’Impresa ) che all’esito della procedura di selezione è risultato aggiudicatario della
procedura relativa alla stipula del Contratto per l’affidamento del servizio di
…………………………………………………………………………………-a conformare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni
di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare
indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione del Contratto.
L’Amministrazione e l’Impresa si impegnano a rispettare, e a far rispettare al rispettivo personale
e ai collaboratori il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell’
Amministrazione e dell’Impresa nell’ambito dell’esecuzione del Contratto.
Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
ART. 3 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’Impresa , in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:
a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o
limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della
partecipazione alla procedura e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore;
b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del
disciplinare o della lettera di invito o di altro atto al fine di condizionare le modalità di scelta del
contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno –direttamente o tramite terzi, ivi
compresi i soggetti collegati o controllati -somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare
l’affidamento e l’esecuzione del Contratto;
c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle
regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente all’Amministrazione e alla Pubblica
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse
venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a
sostegno delle suddette segnalazioni;
d) segnalare all’Amministrazione , nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura,
qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti

Patto di integrità
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della Amministrazione Regionale o di chiunque possa influenzare le decisioni relative
all’esecuzione del Contratto.
L’Impresa avrà l’onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri
subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di
Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall’Impresa con i propri subcontraenti a pena
di risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del Contratto.
L’Impresa prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dallaAmministrazione, di
uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l’applicazione delle sanzioni
di cui al successivo art. 5.
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE
Nel rispetto del presente Patto di Integrità, l’Amministrazione si impegna a rispettare i principi di
lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata
una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l’eventuale attivazione di
procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella
procedura di affidamento e nell’esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dai rispettivi
piani di prevenzione della corruzione.
ART. 5 - SANZIONI
L’Impresa prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di
Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla
Amministrazione, può comportare l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via
cumulativa tra loro:
A. risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva
e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli
obblighi di cui al precedente articolo 3.
La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei
confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di
cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353,
353bis, c.p., nonché (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett.
d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. In tal caso troverà
comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge
n. 114/2014.
Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Contratto, l’Amministrazione potrà tenere
conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;
B. segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

Patto di integrità
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ART. 6 - AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto di
Integrità sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.

Firmato digitalmente

Patto di integrità
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COMUNE DI MARUGGIO
AVVISO DI PREINFORMAZIONE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento in concessione di
un’area demaniale marittima in località Campomarino di MARUGGIO – contraddistinta in Catasto Terreni al
Foglio di Mappa n. 31 comprende particelle n. 1512 (porzione), 1813 (porzione) ex 279, 1711, di circa mq.
2.061,80, da destinarsi a stabilimento balneare, con annessi servizi di spiaggia.
Visto il Codice della Navigazione ed il Regolamento per la sua esecuzione (Navigazione Marittima);
Vista la L.R. n. 17/2015 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”;
Vista la richiesta pervenuta in data 10/12/2020 al prot. n. 10990 successivamente integrata in data 17/02/2021
a nome della società SAFI SRL con sede legale in Taranto alla Via Bucoliche n. 1, P.IVA 03269110734, tesa
ad ottenere la concessione per l’occupazione di un’area demaniale marittima in località Campomarino di
MARUGGIO – contraddistinta in Catasto Terreni al Foglio di Mappa n. 31 comprende particelle n. 1512
(porzione), 1813 (porzione) ex 279, 1711, di circa mq. 2061,80, da destinarsi a stabilimento balneare, con
annessi servizi di spiaggia.
Considerato che in quest’ottica tutti gli interventi dei privati che intendono promuovere nuovi servizi sia
da considerare meritevoli di attenzione perché possono dare, un impulso positivo all’intera economia del
territorio;
Visto l’art. 37 del regio decreto n. 327/1942 che sancisce “nel caso di più domande di concessione, è preferito
il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi
di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Al
fine della tutela dell’ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività
turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente
amovibili. E’ altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto
alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a
licitazione privata”;
Considerato che il principio della “preferenza” enucleato nel codice, per la situazione vigente normativa e di
status dell’area, non è applicabile in quanto:
 Tutti gli interventi possibili per attività turistico ricreative sull’area dovranno avvenire con attrezzature
non fisse e completamente amovibili;
 Non vi sono precedenti concessioni sull’area in oggetto;
Considerato che il presente avviso è da considerarsi ricompreso in procedura ristretta (equiparata alla
licitazione privata), in quanto, pur non ricadendo nelle norme del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N.
50/2016 Art. 164 […] “In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti,
comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico,
autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l’esercizio di un’attività economica che può svolgersi
anche mediante l’utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici”), questo ENTE, in assenza di una chiara
procedura normata, fa propri i principi e le procedure dettate dal D. Leg.vo n. 50/2016 e specificatamente il
combinato disposto degli articoli 59 e 70;
Preso Atto, pertanto che, con riferimento all’art. 37 cod. navig.:
• L’area è ritenuta compatibile con l’attività nella quale si concreta il godimento proposto dal privato
con le “esigenze del pubblico uso”, da un lato, e dell’esercizio della relativa facoltà da parte della P.A.
di voler concedere a terzi il bene demaniale nel suddetto limite (oltre che nel rispetto delle regole
previste dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione);
• la procedura trova applicazione in quanto si apre ad una potenziale pluralità di domande validamente
pervenute a seguito di pubblicazione della prima di esse (art. 18 Reg. esec. Cod. Nav.) e regolarmente
formulate (art. 5 Reg. esec. Cod. Nav.), secondo l’uso del “Modello D1”;
• si procede secondo il meccanismo della licitazione privata ovverosia, secondo la nuova terminologia
giuridica in vigore dal 2006 (e, in particolare, dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 63/2006 e s.m.i.), della
procedura ristretta.
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Preso Atto che non sussistono motivi ostativi, fatto salvo l’espletamento dell’art. 36 del Codice della Navigazione
– concessione di beni demaniali - per un eventuale affidamento di area demaniale per uso turistico ricreativo
– spiaggia libera con servizi - se questo può servire a creare, a integrare o a migliorare nuovi servizi atti ad
incentivare l’offerta turistica in detta località marina e a migliorare la sicurezza dei villeggianti;
Ritenuto opportuno indire specifico AVVISO DI PREINFORMAZIONE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai sensi
dell’art. 70 del decreto Leg.vo n. 50/2016, per la concessione dell’area demaniale in oggetto;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in esecuzione all’atto d’indirizzo di G.C. approvato con deliberazione n. 153 del 15.10.2019;
in esecuzione della Determina SUAP n. 15 del 30/03/2021;
RENDE NOTO
che il COMUNE DI MARUGGIO intende procedere a un’indagine di mercato mediante cd. AVVISO DI
PREINFORMAZIONE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura per l’affidamento in
concessione di area demaniale marittima così individuata:
 località Campomarino di MARUGGIO – contraddistinta in Catasto Terreni al Foglio di Mappa n. 31
comprende particelle n. 1512 (porzione), 1813 (porzione) ex 279, 1711, di circa mq. 2.061,80, da
destinarsi a stabilimento balneare, con annessi servizi di spiaggia, meglio riportata nello stralcio
planimetrico allegato.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati, non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
ART. 1 - ENTE PROPRIETARIO
Demanio Marittimo Statale; le aree, in virtù del combinato disposto D.P.R. 616/1977 e della L.R.
n.17/2015 sono affidate alla gestione delle Amministrazioni Comunali e quindi al Comune di
Maruggio, con sede in Via Vittorio Emanuele n. 41 – 74020 Maruggio (TA), Tel. 099/9701211 –
Pec: protocollo.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Paolo MAGRINI
responsabile del Servizio Demanio Marittimo – SUAP - SUE.
ART. 2 - DESCRIZIONE DELL’AREA
La spiaggia ha una profondità media di metri lineari 22 circa, per una lunghezza di fronte mare di metri lineari
100; è totalmente sabbiosa e non è soggetto a fenomeni di erosioni studiati nell’ambito del Piano Regionale
delle Coste. All’area demaniale si ha accesso dalla ex Strada Provinciale 122; nell’ambito del territorio
comunale il soggetto proponente dovrà individuare un’area libera per “parcheggio stagionale”, senza opere, a
servizio dello stabilimento balneare, come previsto dall’art 5.3 del Piano Regionale delle Coste, e assicurare il
collegamento con lo stabilimento mediante mezzi messi a disposizione dallo stesso proponente.
ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPIAGGIA
Le attrezzature di spiaggia sono quelle consentite, nei limiti della dimensione dell’area in concessione, dal
vigente Piano Regionale delle Coste e suo regolamento.

23032

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

ART. 4 - CONDIZIONI
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
Il Comune di Maruggio esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute e provvederà ad attivare una
procedura concorrenziale ai sensi dell’art. 59 del codice degli appalti.
Solo nel caso di ricezione di un’unica manifestazione d’interesse si procederà all’affidamento diretto, previa
individuazione e definizione degli strumenti e delle modalità di affidamento della concessione secondo
quanto stabilito dal disciplinare approvato con delibera di G.C. n. 153 del 15.10.2019.
La durata dell’affidamento del servizio è previsto per anni 13 al fine di allineare la presente concessione ai
termini di proroga delle concessioni demaniali dettate dall’art. 1 commi 682 e 683 della legge 145/2018, in
combinato disposto con la LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
19/05/2020, n. 34.
Il canone demaniale verrà determinato in base agli indici e valori determinati annualmente con Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed applicato sulla scorta anche delle singole strutture generanti
reddito.
Si richiama l’art. 37 del Codice della Navigazione il quale prevede che l’aggiudicazione e, dunque, il rilascio
della concessione demaniale marittima, debba avvenire a favore del soggetto che offre maggiori garanzie di
proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio della
Commissione, risponde ad un più rilevante interesse pubblico, tenendo anche conto del legame del pubblico
demanio marittimo con gli interessi della collettività comunale e dell’offerta complessiva di servizi a detta
collettività.
La procedura di gara prevede di richiedere ai soggetti che avranno manifestato l’interesse a partecipare,
la presentazione di una proposta progettuale unica, che dovrà comunque rispettare le seguenti condizioni
minime:
 investimento finalizzato al risparmio energetico, al recupero idrico e all’uso di materiali eco‐ compatibili
di minore impatto ambientale e paesaggistico (art. 8 comma 3 lett. e) della L.R. 17/2015);
 assunzione diretta da parte del gestore di tutte le spese di manutenzione ordinaria dei manufatti che
sorgeranno nell’area in concessione, pulizia della spiaggia nei mesi estivi e nei mesi di marzo aprile e
maggio, utenze;
Inoltre:
• l’affidatario, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti,
come pure osservare tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità
in materia di contratti di lavoro, di sicurezza, di previdenza e di quant’altro possa comunque interessare
la manifestazione;
• l’affidatario risponderà direttamente per qualsiasi ed eventuale pretesa di terzi, derivante da
inosservanza, anche parziale, delle norme, inadempienze e/o manchevolezze derivanti dalla gestione
delle strutture concesse, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla preselezione in argomento i sotto indicati soggetti e precisamente:
• persone fisiche, imprese individuali, società, consorzi ed imprese in genere, compresi i raggruppamenti
temporanei di concorrenti, nonché da associazioni di promozione sociale e no profit in genere.
Non è ammesso che un concorrente partecipi contemporaneamente come concorrente singolo ed in
associazione temporanea con altri concorrenti o in più associazioni temporanee di concorrenti.
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui sopra in possesso dei sotto indicati requisiti di carattere generale
da autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

23033

1. non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni;
3. non avere debiti nei confronti del Comune di Maruggio o lite pendente con lo stesso;
4. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività
commerciali) del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
La società richiedente dell’area demaniale di cui all’istanza pervenuta in data 10/12/2020 al prot. N. 10990,
dovrà anch’essa presentare domanda attraverso il modello previsto Mod. 1, a titolo confermativo, e con le
dichiarazioni da rendere a norma di legge.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire criteri e requisiti più restrittivi di partecipazione
alla successiva fase della procedura di affidamento.
ART. 6 - CRITERI PER L’AFFIDAMENTO
I criteri per l’affidamento, qualora vengano attuate le procedure concorrenziali, saranno definiti sulla base
dell’art. 16 del D.Lgs. 59/2010 e dell’art. 8 L.R. n. 17/2015.
La procedura di assegnazione avverrà mediante combinato disposto degli artt. 70 (preinformazione) e 59
(procedura ristretta) del D.lgs. 50/2016.
ART. 7 - MODALITA’
A partire dal 31/03/2021 e non oltre le ore 12,00 del giorno 04/05/2021, per un totale di n. 35 giorni
consecutivi, i soggetti interessati, che abbiano i requisiti sopra menzionati, dovranno far pervenire, pena
l’esclusione, e con le modalità di seguito indicate, l’istanza in marca da bollo di euro 16,00, conformemente
al modello “Mod. 1” (AVVISO DI PREINFORMAZIONE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento
in concessione di area demaniale marittima in località “Capoccia-Scorcialupi” Campomarino - Comune
di Maruggio – contraddistinta in Catasto Terreni al Foglio di Mappa n. 31 comprende particelle n. 1512
(porzione), 1813 (porzione) ex 279, 1711, di circa mq. 2061,80, da destinarsi a stabilimento balneare, con
annessi servizi di spiaggia, debitamente compilato con il quale manifestino il loro interesse a partecipare alla
successiva procedura di gara tramite:
1. Servizio postale raccomandata (A.R.) recante il recapito Comune di Maruggio Ufficio SUAP – Demanio
Marittimo - Via Vittorio Emanuele n. 41 – 74020 Maruggio (TA);
2. Agenzia di recapito autorizzato, con ricevuta di ritorno;
3. Consegna a mezzo PEC al seguente indirizzo: suap.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it.
Per le domande pervenute con le modalità di cui ai suddetti punti n. 1 e n. 2, farà fede il timbro postale che
attesta la data di spedizione.
Resta inteso che il recapito del plico-istanza resta ad esclusivo rischio del mittente/richiedente, essendo
l’Amministrazione procedente esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, il plico-istanza non giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra.
All’istanza, pena l’esclusione, dovrà essere allegata ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria stabiliti
in euro 250,00 il cui versamento dovrà avvenire con le seguenti modalità: versamento su conto corrente
postale n. 12997748, intestato a Comune di Maruggio - Servizio Tesoreria - 74020 MARUGGIO (TA)
oppure tramite Bonifico bancario intestato a Comune di Maruggio - Servizio Tesoreria - Codice IBAN IT37B0103078940000001911196 – causale: “AVVISO DI PREINFORMAZIONE -MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’affidamento in concessione di area demaniale in località Scorcialupi-Capoccia – Campomarino - Comune
di Maruggio”.
I soggetti dovranno esplicitamente dichiarare sotto la loro responsabilità di possedere i requisiti richiesti,
sopra indicati. Il Comune di Maruggio si riserva di invitare i soggetti che abbiano manifestato interesse nel
termine di cui al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria offerta secondo le
modalità che saranno specificate nella successiva lettera di invito. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione
Comunale, a proprio insindacabile giudizio e senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti
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alla procedura, di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio, ovvero di
procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse.
ART. 8 - DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
a criteri di liceità e di correttezza nella piena tutela dei diritti dei richiedenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei richiedenti a partecipare alla
procedura. Il Titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio.
ART. 9 - ALTRE INFORMAZIONI
Chiarimenti e dettagli amministrativi potranno essere richiesti presso l’Ufficio S.U.A.P.- Demanio
Marittimo al Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Magrini negli orari di apertura al pubblico di
martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00 previo appuntamento (o tramite o posta elettronica all’indirizzo
PEC: suap.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Maruggio per il periodo dal 31/03/2021
al 04/05/2021, sul sito internet istituzionale dell’Ente all’indirizzo: https://www.comune.maruggio.ta.it/
Sezione Amministrazione Trasparente – con accesso dal seguente link: AVVISI E BANDI 80008990733
(tinnservice.com) e sul B.U.R.P.
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 73 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è stato trasmesso in data 30/03/2021
all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea che ne annuncia la pubblicazione con le suddette modalità
sul profilo del committente.

Il Responsabile dell’Ufficio S.U.A.P.
Ing. Paolo MAGRINI
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Concorsi
REGIONE PUGLIA – SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ore carenti di Continuità Assistenziale rilevate dalle AA.SS.LL. con riferimento all’anno 2020.
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 30
marzo 2021, n. 89
ASL BA – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice del
concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico in Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza.
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”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 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. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
• Vista la D.G.R. 16 luglio 2020, n. 1117 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e

Governo dell’Offerta
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
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regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
297 del 11.12.2019.
L’ASL BA – stante la rinuncia da parte di tutti i componenti regionali designati dalla scrivente Sezione con
Determinazione Dirigenziale n. 266 del 20.10.2020 per la procedura concorsuale di cui all’oggetto – con nota
prot. n. 34159 del 10.03.2021 ha prodotto nuova richiesta di designazione dei componenti regionali.
Con nota prot. AOO_183/22.3.2021 n. 4939, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per i
concorsi in parola, da svolgersi in data 29 marzo 2021.
I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. 43 del 25.3.2021 e sul Portale della Salute in data 22.3.2021.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data 29
marzo 2021 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012,
selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, cui
è stato affiancato per la disciplina a concorso – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle
dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l’elenco
dei Direttori in servizio presso le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda. Dall’elenco sono stati esclusi altresì i Direttori già designati
con la citata Determinazione Dirigenziale n. 266 del 20.10.2020 quali Componenti regionali per la medesima
procedura concorsuale e risultati rinunciatari.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:

di designare i componenti regionali supplenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso
pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina M.C.A.U. come di seguito riportati:






Componente effettivo – Dott. Leone Massimo – ASL BR;
1° Componente supplente – Dott. Lisanti Francesco – A.O. San Carlo Potenza;
2° Componente supplente – Dott.ssa Maragno Margherita – ASM Matera;
3° Componente supplente – Dott. Procacci Vito – A.O. Policlinico Bari.

di demandare all’ASL BA la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
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di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL BA.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BA ed ai dirigenti designati.
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. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
			
				
					
		
							

Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A



di designare i componenti regionali supplenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso
pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina M.C.A.U. come di seguito riportati:





Componente effettivo – Dott. Leone Massimo – ASL BR;
1° Componente supplente – Dott. Lisanti Francesco – A.O. San Carlo Potenza;
2° Componente supplente – Dott.ssa Maragno Margherita – ASM Matera;
3° Componente supplente – Dott. Procacci Vito – A.O. Policlinico Bari.



di demandare all’ASL BA la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL BA.
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di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BA ed ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 4 (quattro) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
					
				
					
					
					

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 30
marzo 2021, n. 90
ASL BR – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice del
concorso pubblico per la copertura di n. 18 posti di Dirigente Medico in Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza.
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”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 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. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
• Vista la D.G.R. 16 luglio 2020, n. 1117 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e

Governo dell’Offerta
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
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regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
297 del 11.12.2019.
L’ASL BR, con nota prot. n. 25848 del 15.3.2021 ha prodotto richiesta di designazione dei componenti regionali
effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui all’oggetto.
Con nota prot. AOO_183/22.3.2021 n. 4939, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per i
concorsi in parola, da svolgersi in data 29 marzo 2021.
I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. 43 del 25.3.2021 e sul Portale della Salute in data 22.3.2021.
Il sorteggio telematico dei nominativi per il concorso su menzionato è stato effettuato in data 29 marzo
2021 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012,
selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, cui
è stato affiancato – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle dieci unità ed in applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l’elenco dei Direttori di struttura
complessa appartenenti alla medesima disciplina, in servizio presso le regioni limitrofe. Nello specifico, è
stato utilizzato l’elenco dei Direttori in servizio presso le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare i componenti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico
indetto dall’ASL BR per la copertura di n. 18 posti di Dirigente Medico in M.C.A.U. come di seguito
indicati:







Componente effettivo – Dott. Greco Michele – ASL FG;
1° Componente supplente – Dott. Di Bello Antonio – ASL BA;
2° Componente supplente – Dott. Scardia Maurizio – ASL LE;
3° Componente supplente – Dott. Turco Francesco – ASL TA.

di demandare all’ ASL BR la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
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di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL BR.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BR ed ai dirigenti designati.
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. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
			
				
					
		
							

Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A



di designare i componenti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico
indetto dall’ASL BR per la copertura di n. 18 posti di Dirigente Medico in M.C.A.U. come di seguito
indicati:





Componente effettivo – Dott. Greco Michele – ASL FG;
1° Componente supplente – Dott. Di Bello Antonio – ASL BA;
2° Componente supplente – Dott. Scardia Maurizio – ASL LE;
3° Componente supplente – Dott. Turco Francesco – ASL TA.



di demandare all’ ASL BR la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL BR.
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di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BR ed ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 4 (quattro) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
					
					

				
					

						

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 30
marzo 2021, n. 91
ASL TA – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice
del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Veterinario – SIAV Area C.
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”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 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. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
• Vista la D.G.R. 16 luglio 2020, n. 1117 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e

Governo dell’Offerta
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

23055

La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
297 del 11.12.2019.
L’ASL TA – stante la sopravvenuta scomparsa del commissario regionale designato dalla scrivente Sezione
con Determinazione Dirigenziale n. 184 del 25.07.2019 e nominato componente effettivo per la procedura
concorsuale di cui all’oggetto a seguito della rinuncia degli altri 3 componenti regionali – con nota prot. n.
53054 del 2.3.2021 ha prodotto nuova richiesta di designazione dei componenti regionali.
Con nota prot. AOO_183/22.3.2021 n. 4939, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per i
concorsi in parola, da svolgersi in data 29 marzo 2021.
I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. 43 del 25.3.2021 e sul Portale della Salute in data 22.3.2021.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data 29
marzo 2021 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012,
selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, cui
è stato affiancato per la disciplina a concorso – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle
dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l’elenco
dei Direttori in servizio presso le Aziende Sanitarie delle Regioni Abruzzo, Campania e Molise.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda. Dall’elenco sono stati esclusi altresì i Direttori già designati
con la citata Determinazione Dirigenziale n. 184 del 25.7.2019 quali Componenti regionali per la medesima
procedura concorsuale e risultati rinunciatari.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare i componenti regionali supplenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso
pubblico indetto dall’ASL TA per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina Siav Area
C - come di seguito riportati:







Componente effettivo – Dott. Torzi Giuseppe – ASL Lanciano Vasto Chieti;
1° Componente supplente – Dott. Leomanni Franco – ASL LE;
2° Componente supplente – Dott. De Pasquale Nicolò Vincenzo – ASL BA;
3° Componente supplente – Dott. Urbano Luigi – ASL FG.

di demandare all’ASL TA la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
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di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL TA.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL TA ed ai dirigenti designati.
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. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
			
					

			

Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A



di designare i componenti regionali supplenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso
pubblico indetto dall’ASL TA per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina Siav Area
C - come di seguito riportati:





Componente effettivo – Dott. Torzi Giuseppe – ASL Lanciano Vasto Chieti;
1° Componente supplente – Dott. Leomanni Franco – ASL LE;
2° Componente supplente – Dott. De Pasquale Nicolò Vincenzo – ASL BA;
3° Componente supplente – Dott. Urbano Luigi – ASL FG.



di demandare all’ASL TA la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL TA.
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di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL TA ed ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 4 (quattro) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
					
			
					
				
					

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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COMUNE DI OTRANTO
ESTRATTO BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI
ISTRUTTORE CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, CAT. C DA ASSEGNARE ALL’AREA FINANZIARIA
E AREA TRIBUTI/AFFARI GENERALI.

E’ indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di istruttore contabile a a tempo
indeterminato e full-time cat. C, p.e. C1, da assegnare all’Area Finanziaria e Tributi/Affari Generali.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (G.U. n.24 del
26/04/2021).
Il bando integrale e’ reperibile sul sito web del Comune www.comune.otranto.le.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Otranto tel. 0836/871313.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 agosto1990, n. 241, il responsabile del procedimento
concorsuale e’ la Dott.ssa Carluccio Giuseppina.
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ARIF PUGLIA
Avviso pubblico per la formazione di elenchi di Esperti Tecnici qualificati per l’istruttoria delle domande di
sostegno Sottomis. 4.1.c giusta DAdG n. 37 del 08.03.2019 e Sottomis 5.2 giusta DAdG n. 119 del 24.05.2018
PSR PUGLIA 2014-2020 a norma dell’art.1 c.2 lett. a) della L. 120/2020 “Decreto Semplificazione” di
conversione del D.lgs. 76/2020.
AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA’ IRRIGUE E FORESTALI
Direzione Generale
AVVISO PUBBLICO
Per la formazione di elenchi di Esperti Tecnici qualificati per l’istruttoria delle domande di sostegno Sottomis.
4.1.c giusta DAdG n. 37 del 08.03.2019 e Sottomis 5.2 giusta DAdG n. 119 del 24.05.2018 PSR PUGLIA 20142020 a norma dell’art.1 c.2 lett. a) della L. 120/2020 “Decreto Semplificazione” di conversione del D.lgs.
76/2020.
1. OGGETTO, FINALITÀ E BASE GIURIDICA
Questa Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.) con il presente avviso pubblico, a norma
dell’art.1 c.2 lett. a) della L. 120/2020 “Decreto Semplificazione” di conversione del D.lgs. 76/2020, intende
costituire elenchi di Esperti Tecnici qualificati per l’istruttoria delle domande di sostegno Sottomis. 4.1.c
giusta DAdG n. 37 del 08.03.2019 e Sottomis 5.2 giusta DAdG n. 119 del 24.05.2018 PSR PUGLIA 2014-2020.
A tal riguardo richiamati:
−
la L.R. 25.2.2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue
e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica pubblica, di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile;
−
la D.G.R. n. 1332 del 15.6.2011, recante l’approvazione del Regolamento interno di funzionamento e
contabilità e della dotazione organica di quest’ Agenzia;
−
la deliberazione di Giunta Regionale n. 1097 del16 luglio 2020, attraverso la quale è stato designato il
Direttore Generale di questa Agenzia, nella persona del Dr. Francesco Ferraro;
−
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 319 del 28-07-2020, con il quale è stato nominato
il Direttore Generale nella persona del Dr. Francesco Ferraro;
−
il verbale d’insediamento, acquisito al protocollo generale ARIF in data 17-08-2020 al n. 45645, del
Direttore generale dott. Francesco Ferraro;
−
la D.G.R. n. 1384 del 12-08-2020 con la quale sono stati definiti gli obiettivi di mandato per questo
Direttore Generale;
−
la deliberazione commissariale n. 385 dell’08/11/2019 di approvazione della nuova struttura
organizzativa di questo Ente, in corso di attuazione;
− l’art. 4-co. 2- D. Lgvo 165/2001;
− l’art. 8 L.R. n. 3/2010;
− l’art. 27- co. 1- D. Lgs. n. 165/2001;
− l’art. 3 – L. 136/2010;
− l’art. 1 L.R. n. 19/2019 avente ad oggetto “Integrazioni alla L.R. n. 3 del 25 Febbraio 2010 (Disposizioni in
materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue
e Forestali e abrogazione dell’art. 11 della L.R. n. 4 del 29 marzo 2017 (gestione della batteriosi da
Xylella Fastidiosa nel territorio della Regione Puglia” sono state assegnate a quest’Agenzia le ulteriori
seguenti funzioni di supporto all’Osservatorio Fitosanitario Regionale:
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a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione, e comunicazione finalizzate
alla gestione della batteriosi causata da Xylella Fastidiosa;
b) l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali
contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l’attuazione delle
misure fitosanitarie;
la L. 120/2020 di conversione del D.Lgs 76/2020 di seguito denominato “Decreto Semplificazione”
prevede all’art. 1 c.2 lettera a) uno specifico riferimento all’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi
e forniture sotto soglia comunitaria nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi;
le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti-adottate ex art. 213, comma 2, del Codice,
che demanda all’ANAC, ex art. 36 c.7 del Codice, forniscono indicazioni, nell’ottica di perseguire gli
obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell’azione
amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell’affidabilità degli esecutori, riduzione del
contenzioso.

Pertanto, questa Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali della Regione Puglia
AVVISA
che al fine di consentire il rispetto dei principi previsti dalla L.120/2020 e dall’art. 36 c.2 del Codice Appalti
(D.Lgs 50/2016), intende dotarsi di appositi elenchi di Esperti Tecnici qualificati per l’istruttoria delle domande
di sostegno Sottomis. 4.1.c giusta DAdG n. 37 del 08.03.2019 e Sottomis 5.2 giusta DAdG n. 119 del 24.05.2018
PSR PUGLIA 2014-2020.
2. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE
REQUISITI GENERALI:
Per essere iscritti gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
(D.Lgs. 50/2016) in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare e precisamente:
1) requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016;
2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di laurea vecchio ordinamento, magistrale, specialistica o triennale in una delle seguenti
classi:
1. Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali ed equipollente;
2. Scienze naturali o equipollente;
3. Scienze ambientali ad indirizzo agronomico;
4. Scienze biologiche;
5. Diploma di perito agrario;
6. Diploma di Agrotecnico
3) iscrizione all’ordine professionale o collegio professionale da almeno cinque anni.
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI:
Comprovata esperienza almeno quinquiennale desumibile dal C.V.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E TERMINE DI
PRESENTAZIONE
Il professionista interessato a iscriversi negli elenchi dei professionisti cui affidare i servizi dovrà inviare
esclusivamente mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.arifpuglia.it la seguente documentazione firmata
digitalmente:
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istanza di partecipazione (Allegato 2), scaricabile dal portale internet www.arifpuglia.it
nell’apposita sezione “Albo istituzionale”;
−
curriculum vitae in formato europeo.
Le richieste di iscrizione agli elenchi devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo
giorno dalla pubblicazione dell’estratto dell’avviso sul BURP secondo le modalità su indicate.
Tutte le istanze pervenute oltre i termini di cui sopra saranno prese in considerazione per il successivo
aggiornamento dei presenti elenchi così come disciplinato dal paragrafo “VALIDITÀ DEGLI ELENCHI”.
−

4. CAUSE DI ESCLUSIONE E CANCELLAZIONE
È vietata, a pena di non ammissione dell’istanza:
−
la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come amministratore, socio,
dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti.
La cancellazione dall’ elenco dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio nel caso:
−
si accerti grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito;
−
di volontà da parte dell’interessato;
−
di mancata dimostrazione ovvero di accertata carenza dei requisiti speciali;
−
di mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico proposto;
−
si accerti la falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell’iscrizione all’ elenco;
−
di aver perso i requisiti per l’iscrizione;
−
per sopravvenute cause di incompatibilità.
Della cancellazione al presente elenco verrà data comunicazione all’interessato.
Per richiedere la cancellazione dal presente elenco sarà sufficiente inviare apposita comunicazione a mezzo
PEC: a protocollo@pec.arifpuglia.it.
5. VALIDITA’ DEGLI ELENCHI
Gli elenchi di cui al presente avviso hanno validità per tutto il periodo di durata della programmazione del PSR
PUGLIA 2014-2020
In sede di prima applicazione saranno prese in considerazione le domande pervenute entro il termine previsto
dal presente Avviso.
Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti e sarà aggiornato
con cadenza semestrale, tale cadenza potrà variare, per specifiche esigenze dell’Agenzia legate al carico di
lavoro.
6. VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI
ARIF Puglia verifica i requisiti generali, di cui al punto 1, in sede di ammissione dei tecnici agli elenchi. ARIF
Puglia, si riserva di effettuare la verifica degli ulteriori requisiti e del curriculum vitae presentato da ciascun
tecnico che ha fatto istanza di iscrizione agli elenchi dei professionisti, di cui al presente avviso, all’atto della
selezione dello stesso. All’esito positivo della verifica dei requisiti si procederà all’affidamento dell’incarico da
espletarsi nelle modalità previste dall’art. 1 c.2 lettera a) della L. 120/2020.
In caso di mancata dimostrazione ovvero di accertata carenza dei requisiti speciali in occasione delle suddette
verifiche sarà comminata la sanzione della cancellazione dall’elenco ai sensi del punto 4.
7. CONFLITTI DI INTERESSE
Al momento di accettazione dell’incarico, per garantire l’indipendenza nello svolgimento dell’attività, nelle
verifiche, nei collaudi ecc. i professionisti, dovranno esplicitamente dichiarare, sotto forma di dichiarazione
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sostitutiva dell’atto di notorietà, che non hanno o hanno avuto in passato rapporti di collaborazione funzionali
e personali con il soggetto proponente.
L’assenza di conflitti di interesse costituisce condizione fondamentale che deve permanere per tutto l’arco di
durata dell’incarico.
Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle
informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.
8. AFFIDAMENTO INCARICHI
Gli eventuali incarichi saranno conferiti in relazione alle specifiche competenze curriculari e nel rispetto dei
principi di rotazione e parità di trattamento.
La proposta di incarico avverrà via PEC e la relativa accettazione dell’incarico dovrà avvenire, sempre via PEC,
entro cinque giorni dalla notifica.
9. CORRISPETTIVO
Gli incarichi professionali avranno un compenso secondo lo schema riportato nelle tabelle 1 e 2 allegate di
seguito al presente Avviso. Tali importi si intendono al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali a carico del
committente.
10. RICORSI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare ricorso
amministrativo o giurisdizionale, nei modi e termini previsti dalla legge.
11. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Ai sensi della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Sezione Gestione Risorse
Umane di A.R.I.F. dott. Francesco Vurchio;
Responsabile delle relazioni con il pubblico: Doriana Nuzzi;
Mail: d.nuzzi@arif.regione.puglia.it;
Tel.: 0809183042.
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite collegandosi sul
sito web www.arifpuglia.it;
Il diritto di accesso viene esercitato mediante applicazione della normativa vigente.
12. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE
A.R.I.F. garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni così come previsto dalle vigenti
normative.
13. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, si informa che:
−
− il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura
di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;
−
il trattamento dei dati sarà effettuato ARIF, con sede in Modugno, via delle Magnolie, 6 (BARI),
nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
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i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o
di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento negli elenchi e l’eventuale affidamento
dell’incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco
ed il conseguente non affidamento dell’incarico;
all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della Legge 196/2003 “Codice in materia
di dati per- sonali”.

								
								

IL DIRETTORE GENERALE A.R.I.F.
Dott. Agr. Francesco FERRARO
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Tabella 1 - COMPENSO INCARICHI DI ISTRUTTORIA/COLLAUDO DOMANDE DI
CONTRIBUTO Sottomis. 4.1.c PSR PUGLIA 2014-2020
Corrispettivo da corrispondere per 1 giornata/uomo: € 130,00

sottomisura 4.1.c. valore investimento compreso tra
Fase: istrutt. DdS
30.000 - 150.000
151.000 -250.000
251.000 - 400.000
401.000 -500.000

day/istanza
2
2.5
3
4

valore incarico
€ 260.00
€ 325.00
€ 390,00
€ 520.00

sottomisura 4.1.c. valore investimento compreso tra
Fase: Anticipaz
30.000 - 500.000

day/istanza
0.5

valore incarico
€ 65.00

sottomisura 4.1.c. valore investimento compreso tra
Fase: SAL
30.000 - 150.000
151.000 -250.000
251.000 - 400.000
401.000 -500.000

day/istanza
1
1.5
2.5
3

valore incarico
€ 130.00
€ 195.00
€ 325.00
€ 390.00

sottomisura 4.1.c. valore investimento compreso tra
Fase: Saldo
30.000 - 150.000
151.000 -250.000
251.000 - 400.000
401.000 -500.000

day/istanza
2
3
3.5
4

valore incarico
€ 260.00
€390.00
€ 455.00
€ 520.00

Pag. | 7
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TABELLA 2- COMPENSO INCARICHI ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO CONTRIBUTO (DdP)
Sottomis. 5.2 PSR Puglia 2014-2020
Definizione
riconoscere*

del

corrispettivo

da

Fase Procedimentale

Dimensione pratica
per
100
piante
controllate
da 101 a 500
da 501 a 2000
da 2001 a 5000
oltre 5000

Istruttoria DdP/Saldo

- Istruttoria DdP/Saldo
-Collaudo
tecnico-amministrativo
sopralluogo in campo

e

Giornate/uomo

Valore base dell'incarico

0,10
0,2
0,4
0,8
1,2

13,00
26,00
52,00
104,00
156,00

0,33

€ 43,00

1

€ 130,00

*Il compenso si compone di una quota fissa corrispondente ad € 43,00 per l’istruttoria della Domanda di Pagamento (DdP)/Saldo sino
alla redazione del verbale di chiusura dell’istanza e da una componente variabile, in relazione al n° di piante riportate in fascicolo
aziendale allegato alla domanda medesima. Medesimi criteri saranno applicati per l’istruttoria di eventuali varianti.
Il compenso relativo al collaudo tecnico-ammnistrativo è composto esclusivamente da una quota fissa corrispondente ad € 130,00. Le tre
componenti del corrispettivo ( verifica n° piante; Istruttoria della DdP/Saldo e Collaudo), in relazione alle esigenze dell’Agenzia, potranno essere
affidate anche singolarmente in maniera autonoma.

Pag. | 8
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Allegato 2)
Istanza di partecipazione
Spett. Agenzia Regionale per le attività Irrigue e
Forestali Direzione Generale ARIF
protocollo@pec.arifpuglia.it
Invio a mezzo Posta Elettronica
Certificata

OGGETTO: Avviso Pubblico, a norma dell’art. art. 1 della L. 120/2020 “Decreto Semplificazione” di
conversione del D.lgs. 76/2020, per la formazione di elenchi di Esperti Tecnici qualificati per
l’istruttoria delle domande di sostegno Sottomis. 4.1.c giusta DAdG n. 37 del 08.03.2019 e Sottomis 5.2
giusta DAdG n. 119 del 24.05.2018 PSR PUGLIA 2014-2020.
Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________ il ___________
documento di identità n. _________________________________ rilasciato il _______________da
_________________________________, residente in _________________________, in qualità di
___________________________
con
studio
in
via/p.zza/c.so
__________________________________________________ al n.
tel. ________________ fax ________________
PEC ___________________________ Codice Fiscale ________________________
con partita I.V.A. n.
_____________________________

CHIEDE
di essere iscritto negli elenchi citati in oggetto per il conferimento di incarico per l’istruttoria
delle Domande di Sostegno (Barrare la scelta. E’ possibile barrarle entrambe)
□ Sottomis. 4.1.c PSR PUGLIA 2014-2020 DAdG n. 37 del 08.03.2019

Pag. | 9
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□ Sottomis. 5.2 PSR PUGLIA 2014-2020 DAdG n. 119 del 24.05.2018

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
assenza nei propri confronti di applicazione di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
assenza nei propri confronti di pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o di
emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
insussistenza di conflitto di interessi con l’ARIF – Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e
Forestali;
assenza di cause di incompatibilità a svolgere il servizio in oggetto nell’interesse dell’ARIF –
Agenzia Regionale per le Attività irrigue e Forestali;
assenza di contenziosi con l’ARIF;
possesso del titolo di studi così come richiesto al punto 2 dell’Avviso de quo;
di essere iscritto all’albo/collegio degli_____________ di _________ a partire dal__________;
di non avere in corso provvedimenti di sospensione dalla iscrizione all’albo professionale di
appartenenza né procedimenti disciplinari attivati dal competente Ordine/Collegio;
di non avere in essere, alla data di sottoscrizione del contratto, altri incarichi con questo
Ente;
di essere in regola con i versamenti degli oneri previdenziali, e di poterne esibire, a semplice
richiesta da parte di questo Ente, adeguata documentazione in caso di affidamento di
incarico;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni causa di esclusione e di incompatibilità previste
dalla normativa vigente;
che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione
dell’incarico;
di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso per la formazione
degli elenchi dei professionisti;
di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste;
che il curriculum professionale allegato, è autentico e veritiero;
di accettare i criteri e le condizioni di cui al punto 8 dell’avviso pubblico cui la presente si
riferisce;
di essere in possesso dei requisiti professionali idonei all’inserimento negli elenchi;
Pag. | 10
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•
•

di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla
presente, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003
di comunicare tempestivamente (max 15 giorni) all'ARIF eventuali mutamenti innanzi
esposti.
ATTESTA
a) di avere preso visione dell’Avviso, di essere a conoscenza del contenuto del
medesimo e di essere consapevole che la presentazione della domanda istanza di
partecipazione ha valenza di piena accettazione delle condizioni in essa riportate;
b) di obbligarsi, qualora, riceva l’affidamento del servizio in argomento a non accettare
ulteriori incarichi presso questo Ente;
c) di obbligarsi a comprovare i requisiti dichiarati nella presente qualora l’Agenzia lo
richieda;
d) di obbligarsi a rinnovare, con cadenza annuale la dichiarazione sostitutiva di
certificazione relativa alla propria situazione rispetto ai carichi pendenti e al
casellario giudiziale, di cui all'art. 46, comma 1, lett. aa), bb) e bbb) del d. P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss. mm., nonché di comunicare tempestivamente all'ARIF
ogni variazione della propria situazione innanzi dichiarata ostativa per l'assunzione
di incarichi provenienti da una pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, il sottoscritto dichiara
di essere informato che i dati forniti saranno raccolti e conservati presso l’ARIF per le finalità
proprie del procedimento in oggetto.
Indica il seguente recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al presente avviso:
Indirizzo (Residenza, domicilio o dimora):
_______________________________________________________________________
Tel. ____________________;
Cell. ___________________;
PEC: ______________________________________

DATA
FIRMA

Documenti allegati:
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- Curriculum vitae in formato europeo.
Pag. | 11
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ARTI PUGLIA
Avviso pubblico “Selezione Team”. Approvazione esiti valutazione di ammissibilità e merito delle istanze
pervenute dal 01/01/2021 al 28/02/2021

Si rende noto che, con Determina Dirigenziale n. 085 del 29/03/2021, e con riferimento a quanto indicato
nell’Avviso Pubblico “Selezione Team”, pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019, successive rettifiche come
da BURP n. 160 del 26/11/2020 e BURP n. 36 del 11/03/2021, si è proceduto a:
•

approvare gli esiti della Valutazione di Ammissibilità e di Merito delle proposte progettuali, previste dall’Avviso “Selezione Team” al paragrafo J), riferite al decimo bimestre - periodo 01/01/2021
- 28/02/2021.
Tali esiti sono riportati negli allegati 1 e 2, parti integranti del presente Estratto.

								
								

Il Direttore Amministrativo e RUP
Dott. Francesco Addante
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Allegato 1
N. ID CODICE TEAM

DATA E ORA DI
TRASMISSIONE

STATO

1 400

AAB7C6C4

30/10/2020 20:12

Trasmessa

2 431

2D2802FA

20/02/2021 22:10

Trasmessa

3

65

64EC5F26

22/02/2021 14:51

Trasmessa

4 437

D2366E89

23/02/2021 08:52

Trasmessa

5 421

CFE9ED44

23/02/2021 11:46

Trasmessa

6 435

321D2A0A

23/02/2021 12:07

Trasmessa

7 433

714D5DD2

23/02/2021 19:08

Trasmessa

8 436

622FEF9F

24/02/2021 11:08

Trasmessa

9 432

17B08EEA

24/02/2021 11:10

Trasmessa

10 442

9DA61F56

24/02/2021 19:33

Trasmessa

11 443

55CE65E7

25/02/2021 11:19

Trasmessa

12 453

79AD45CE

25/02/2021 12:15

Trasmessa

13 444

819AD877

25/02/2021 14:54

Trasmessa

14 454

C9F5A92F

26/02/2021 09:34

Trasmessa

15 440

ABF83574

26/02/2021 16:30

Trasmessa

16 446

996FAC5B

28/02/2021 11:43

Trasmessa

TOT.
NOME E
COMPONENTI COGNOME
(INIZIALI)
BP
AC
AT
7
FP
AT
FD
GS
MD
3
CM
FM
DA
3
CA
RG
RT
3
CA
ST
AM
3
AM
RD
VM
3
LM
RP
LB
3
DR
FP
FN
3
IC
AC
DD
VZ
5
GL
VD
LB
RP
AD
4
MA
PC
MC
3
MC
AC
SG
3
GA
GC
SB
0
ST
BB
EB
3
AS
AD
VS
CS
RC
6
FC
EM
CD
CR
3
AC
AP

COMP.
AMMISSIBILE/NON
AMMISSIBILE
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
0
0
0
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

PROGETTO (TEAM)
AMMISSIBILE/NON
AMMISSIBILE

Ammissibile

NOTE

Progetto rinveniente dall'ottavo bimestre per
decorrenza dei requisiti di accesso di un
componente del Team. Integrazione acquisita con
prot. Arti n. 97 del 25.01.2021 (DID prodotta da un
componente attestava lo stato di disoccupazione a
far data dal 21 gennaio 2021)

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Integrazione acquisita al prot. Arti n. 577 del
16.03.2021

Ammissibile
Ammissibile
Rinuncia
Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Rinuncia acquisita al prot. Arti n. 613 del
19.03.2021

C9F5A92F

ABF83574

996FAC5B

14 454

15 440

16 446

28/02/2021 11:43

26/02/2021 16:30

26/02/2021 09:34

25/02/2021 12:15

79AD45CE

12 453

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

25/02/2021 11:19

55CE65E7

11 443

Trasmessa

24/02/2021 19:33

9DA61F56

10 442

Trasmessa

24/02/2021 11:10

17B08EEA

9 432

Trasmessa

24/02/2021 11:08

622FEF9F

8 436

Trasmessa

23/02/2021 19:08

714D5DD2

7 433

Trasmessa

23/02/2021 12:07

321D2A0A

6 435

Trasmessa

23/02/2021 11:46

CFE9ED44

5 421

Trasmessa

23/02/2021 08:52

D2366E89

4 437

Trasmessa

22/02/2021 14:51

64EC5F26

65

3

Trasmessa

20/02/2021 22:10

2D2802FA

2 431

STATO

Trasmessa

DATA E ORA DI
TRASMISSIONE

30/10/2020 20:12

AAB7C6C4

1 400

Allegato 2
N. ID CODICE
TEAM

3

6

3

3

3

4

5

3

3

3

3

3

3

3

7

TOT.
COMPONENTI

NOME E
COGNOME
(INIZIALI)
BP
AC
AT
FP
AT
FD
GS
MD
CM
FM
DA
CA
RG
RT
CA
ST
AM
AM
RD
VM
LM
RP
LB
DR
FP
FN
IC
AC
DD
VZ
GL
VD
LB
RP
AD
MA
PC
MC
MC
AC
SG
GA
GC
EB
AS
AD
VS
CS
RC
FC
EM
CD
CR
AC
AP

COMP.
AMMISSIBILE/NON
AMMISSIBILE
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

18

27

30

27

21

27

27

21

24

Ammissibile

Ammissibile

27

21

Ammissibile

Ammissibile

18

21

24

27

A1

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

PROGETTO (TEAM)
AMMISSIBILE/NON
AMMISSIBILE

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

9

8

9

8

6

9

8

7

8

10

6

7

8

9

9

10

10

B1

A2

6

10

9

8

6

6

7

6

10

8

6

6

7

7

10

B3

6

9

9

8

6

9

7

8

9

9

6

7

7

7

9

B4

6

8

8

9

6

6

8

7

9

9

6

7

6

6

9

B5

4

4

4

4

3

4

4

3

5

4

3

3

3

5

5

B6

3

4

4

3

3

3

5

3

5

3

3

3

3

4

5

B7

3

4

5

4

3

3

3

3

5

3

3

3

3

3

5

B8

3

4

5

3

3

4

4

3

5

3

3

3

3

5

4

B9

68

88

93

84

67

81

83

71

90

86

67

67

71

80

93

Idoneo

Idoneo

Idoneo

Idoneo

Idoneo

Idoneo

Idoneo

Idoneo

Idoneo

Idoneo

Idoneo

Idoneo

Idoneo

Idoneo

Idoneo

PUNTEGGIO IDONEO/NON
TEAM
IDONEO

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

IMPORTO MAX
PREVEDIBILE
PROGETTO
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ARTI PUGLIA
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST DI ESPERTI NELL’INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT).
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST DI ESPERTI
NELL’INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
ART. 1
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
L’ARTI, nell’ambito delle attività istituzionali, intende procedere all’aggiornamento della short list di esperti
nell’ICT per il conferimento di eventuali incarichi di natura occasionale e/o di consulenza e comunque in
aderenza alla normativa in materia di contratti di lavoro e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamenti, trasparenza, definendone le modalità e i criteri nonché le principali
condizioni.
ART. 2
REQUISITI MINIMI PER L’INSERIMENTO NELLA SHORT LIST
Possono chiedere l’iscrizione alla short list i candidati che sono in possesso, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) capacità a contrarre con la P.A.;
4) insussistenza di cause di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente;
5) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero con sentenza
di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione
ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
6) possesso di diploma di laurea triennale e/o magistrale e/o vecchio ordinamento ovvero diploma di
istruzione secondaria;
7) aver esperienza di durata almeno pari ad 1 (uno) anno in almeno 1 (uno) dei sotto riportati profili nei
quali sarà articolata la short list:
a)
Developer/Web Developer/Web Designer
b)
Data Scientist/Big Data Specialist
c)
Mobile Application Developer
d)
Digital Media Specialist
e)
Sistemista
f)
Esperto in gestione documentale
g)
GDPR/Privacy specialist
Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena esclusione, alla data di scadenza della presentazione della
domanda e mantenuti per tutto il periodo di inserimento.
Possono richiedere l’aggiornamento della short list coloro che risultano già inseriti, anche al fine di richiedere
l’iscrizione in uno o più profili indicati all’art. 2 punto 7).
ART. 3
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda redatta secondo il modello predisposto da ARTI (All. 1) e sottoscritta digitalmente deve essere
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trasmessa entro 30 giorni ovvero entro e non oltre il 23 aprile 2021 esclusivamente a mezzo PEC al seguente
indirizzo: arti@pec.rupar.puglia.it con il seguente oggetto: “Avviso per l’aggiornamento della short list di
esperti nell’ICT”.
Non saranno prese in considerazione altre modalità di trasmissione della domanda.
ARTI si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione alla procedura, anche richiedendo eventuali integrazioni. Qualora dovesse emergere dal
suddetto controllo la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all’art.
76 del D.P.R. 445/2000.
ART. 4
DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione, redatta esclusivamente secondo il modello predisposto da ARTI
(All. 1) e sottoscritta digitalmente (*), i candidati dovranno dichiarare, secondo le modalità prescritte per
l’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno
in regola con la normativa vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di conoscenza
adeguata della lingua italiana);
c) l’iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime);
d) il recapito PEC presso il quale dovrà, ad ogni effetto di legge, essere fatta ogni necessaria comunicazione
inerente al presente avviso;
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
pubblico e di non essere stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
f) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
g) di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
h) di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list, che avrà durata di due anni dalla data
di pubblicazione, non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte di ARTI né,
tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
i) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con ARTI;
j) di richiedere l’iscrizione alla short list specificando uno o più profili indicati al punto 7 dell’art. 2;
k) il possesso del titolo di studio richiesto all’art. 2 – punto 6 del presente Avviso;
l) di essere in possesso dell’esperienza professionale richiesto all’art. 2 – punto 7 del presente Avviso;
m) di autorizzare ARTI al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs
101/2018.
Con riferimento al punto l) dell’istanza si precisa che è possibile richiedere l’iscrizione ad uno o più profili
indicati al punto 7 dell’art. 2 del presente Avviso.
La documentazione comprovante i titoli e le esperienze professionali potrà essere richiesta da ARTI prima
dell’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale.
(*) In caso di istanza sottoscritta con firma autografa allegare un documento di riconoscimento
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ART. 5
SELEZIONE, ISCRIZIONE E VALIDITÀ DELLA SHORT LIST
Le domande pervenute nei termini stabiliti e presentate secondo le modalità descritte nel presente avviso
saranno esaminate da apposita Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Amministrativo, che
valuterà, ai fini dell’ammissibilità alla short list, i requisiti minimi richiesti all’Art. 2 del presente Avviso.
Nella short list saranno inseriti, in ordine alfabetico e secondo i profili
indicarti all’Art. 2 – punto 7, i candidati ammessi. Non è prevista la formazione di graduatorie e/o attribuzione
di punteggi.
L’iscrizione del candidato nell’elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse
qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.
L’elenco completo dei nominativi ammessi alla short list sarà approvato con Determina Dirigenziale.
La comunicazione dell’avvenuta iscrizione ovvero di esclusione dalla short list verrà comunicata agli interessati
a mezzo PEC.
La short list avrà una validità di 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla pubblicazione della Determina
Dirigenziale di approvazione.
ART. 6
ESCLUSIONE
Si darà luogo all’esclusione della costituzione della short list nei seguenti casi:
a) mancato rispetto del termine e modalità di presentazione della domanda;
b) mancanza dei requisiti minimi per l’ammissione;
c) per mancata o incompleta presentazione, nei termini previsti, delle richieste di integrazione effettuate
dal Responsabile del Procedimento.
L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della domanda, comprese eventuali irregolarità
concernenti la sottoscrizione dell’istanza, potrà essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio.
All’esperto verrà fissato un termine affinché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di
mancato o tardivo riscontro, l’esperto sarà escluso, così come previsto al precedente punto c).
ART. 7
CANCELLAZIONE DALLA SHORT LIST
La cancellazione dall’elenco dei soggetti iscritti ha luogo nei casi di:
a) grave inadempimento;
b) rinuncia all’incarico senza giustificato motivo;
c) richiesta di cancellazione avanzata dall’iscritto.
In tutti i casi la cancellazione dall’elenco viene comunicata al soggetto interessato a mezzo PEC.
ART. 8
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO
ARTI ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella short list sulla base delle esigenze evidenziatesi
a seguito di specifici fabbisogni e coerentemente allo svolgimento delle attività istituzionali e/o legate ad
affidamenti della Regione. Gli incarichi saranno affidati ai candidati iscritti alla short list previa comparazione
di almeno 2 (due) profili:
In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nella valutazione del curriculum di ciascun
candidato si valuteranno i seguenti elementi:
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a) rilievo delle esperienze professionali maturate dal candidato in relazione all’oggetto dell’incarico;
b) durata della/e esperienza/e professionale/i in relazione all’oggetto dell’incarico;
c) qualificazione formativa (frequenza a master universitari e/o dottorati di ricerca e/o di scuola di
specializzazione universitaria in materie correlate al profilo professionale richiesto);
d) certificazioni informatiche.
La valutazione dei candidati potrà essere integrata mediante un colloquio che verterà, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, su:
a) disponibilità e motivazioni del candidato;
b) attitudini al lavoro di gruppo;
c) discussione e/o chiarimenti sull’esperienza professionale;
d) tematiche afferenti all’incarico da affidare.
L’incarico verrà formalizzato con apposita lettera di incarico o contratto di consulenza inviata a mezzo PEC e
firmata digitalmente, recante la sottoscrizione con firma elettronica per accettazione dell’incaricato a cura
della Direzione Amministrativa che ne curerà anche tutti i successivi adempimenti amministrativi.
Per la determinazione del corrispettivo dell’incarico si terrà conto:
a) delle caratteristiche e durata delle attività da espletare;
b) della qualificazione professionale e formativa dell’incaricato;
c) dell’impegno richiesto per l’espletamento dell’incarico.
ART. 9
AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST
L’aggiornamento della short list sarà disposto annualmente mediante “Avviso di aggiornamento e/o
integrazione della short list di esperti nell’ICT”, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ARTI nella sezione
“Bandi di concorso”. Gli esperti già iscritti alla short list sono esentati dall’invio di ulteriore istanza d’iscrizione,
ma, se nel caso, dovranno comunicare eventuali variazioni dei requisiti già dichiarati al momento dell’iscrizione
e/o eventuali aggiornamenti del curriculum vitae.
ART. 10
OBBLIGHI DELL’ISCRITTO
L’esperto cui venga affidato l’incarico si obbliga a comunicare tempestivamente l’insorgere di qualunque
situazione di incompatibilità o conflitto di interesse in ragione dell’incarico affidato.
ART. 11
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico e il dott. Francesco
Addante.
Richieste di chiarimenti dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 aprile 2021 al
seguente indirizzo di posta elettronica: m.lazzizera@arti.puglia.it - dott.ssa Marianunzia Lazzizera - con
oggetto “Chiarimenti short list di esperti nell’ICT”.
ART. 12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati richiedenti l’iscrizione alla short list sono trattati ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018.
Si precisa che i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso la banca dati automatizzata
a cui sono state indirizzate le domande relative all’avviso in oggetto e sono utilizzati e conservati solo per il
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tempo richiesto dalle finalità della gestione della presente procedura.
Il Titolate del trattamento è ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione con sede in Bari alla
via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: info@arti.puglia.it – PEC: arti@pec.rupar.puglia.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo: ARTI – Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione – Via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: dpo@arti.puglia.it
ART. 13
PUBBLICITÀ
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia
(www.arti.puglia.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
ART. 14
NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme di legge vigente.
ARTI si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o annullare il
presente avviso, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che gli esperti possano avanzare pretese o
diritti di sorta.
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All. 1

Spett.le
ARTI PUGLIA
Via G. Petroni n. 15/F.1
70124 BARI

Oggetto: Domanda di iscrizione/aggiornamento short list di esperti ICT dell’ARTI
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato a _____________ il ____________ e
residente
a
_________________
alla
Via
________________________
C.F.
__________________________ P.IVA ___________________ Cell. _______________________ PEC
________________________
consapevole che l’inclusione alla short list, non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa
o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi
chiede
l’iscrizione alla short list di esperti in ICT di ARTI
l’aggiornamento della propria istanza
Inoltre, il/la sottoscritto/a _______________________ ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, sotto la propria
responsabilità
dichiara
1.
2.
3.
4.

di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
di essere iscritto alle liste elettorali del comune di ____________________________ ;
di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da
un impiego pubblico e di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante
la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
5. nei confronti del sottoscritto/a non è stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in
giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale,
o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

23077

23078

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

6. di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con ARTI;
7. di non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente nè di
avere cause ostative a contrarre con la PA;
8. di essere in possesso del titolo richiesto all’art. 2 – punto 6 dell’Avviso;
9. di essere in possesso della esperienza professionale richiesta dall’avviso evincibile dalla
scheda sotto riportata
RUOLO (*)
Anzianità lavorativa (anni)
Esperienze professionali coerenti con il
profilo

….

Anno e
durata

Committente

Breve descrizione
dell’esperienza

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

(*) replicare la presente scheda inserendo tutte le esperienze professionali rilevanti e coerenti con il profilo
professionale per Il quale si richiede l’iscrizione

10. di richiedere, pertanto, l’iscrizione al/ai seguenti profili professionali __________ (indicare uno
o più profili professsionali previsti dall’avviso);
11. che al sopra indicato recapito PEC dovrà, ad ogni effetto di legge, essere fatta ogni necessaria
comunicazione inerente al presente avviso;
12. di accettare le condizioni previste dal presente avviso;
13. di autorizzare l’ARTI al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e
del D.Lgs 101/2018.

Data ___________

(**)

IL CANDIDATO
Firrmato digitalmente (**)

In caso di istanza sottoscritta con firma autografa allegare un documento di riconoscimento in corso di validità
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ASL BR
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
(SPESAL).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 685 del 17/03/2021
RENDE NOTO
Che è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di: n. 1 posto di Direttore della Unità Operativa Complessa di SERVIZIO DI PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (SPESAL). Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di
lavoro.
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013, nonché sulla scorta del Regolamento – Regione Puglia - n. 24 del 3 dicembre 2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il
trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Sanitaria.
Al presente Avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n.198 che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre 2013 (BUR PUGLIA n.161 del
09.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
per la dirigenza medico – sanitaria nelle aziende /enti del servizio sanitario regionale”, il presente Avviso, oltre
ad indicare i requisiti generali e specifici che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo
del dirigente da incaricare con riferimento agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative,
agli elementi tecnico-scientifici (profilo oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle
conoscenze scientifiche ed alle attitudini necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo
soggettivo).
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SPESAL)
L’incarico è riferito alla Direzione della Struttura Complessa (S.C.) Servizio Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro (SPESAL) afferente al Dipartimento di Prevenzione secondo quanto previsto dalle normative
regionali in materia.
A) CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI SI INSERISCE LA STRUTTURA COMPLESSA (S.C.)
Il Dipartimento di Prevenzione, secondo quanto previsto dall’art.7 del D.Lgs. 502/1992 e succ.
modd., è una delle tre articolazioni fondamentali dell’Azienda Sanitaria Locale ed è l’ambito preposto
all’organizzazione ed erogazione delle attività proprie del livello di assistenza sanitaria collettiva
in ambiente di vita e di lavoro. Ad esso sono assegnate, pertanto, le politiche di prevenzione e di
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promozione della salute nonché gli interventi sanitari previsti e indicati con i Piani Regionale (PRP) e
Locale (PLP) della Prevenzione
In base a tali riferimenti la Struttura Complessa Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro (SPESAL) si colloca nel Dipartimento di Prevenzione - quale sua articolazione organizzativa –
unitamente a:
• SC SIAN - Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
• SC SISP – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
• SC VETERINARIO - AREA A – Sanità Animale;
• SC VETERINARIO - AREA B - Igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati;
• SSD VETERINARIO - AREA C - Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
B) TIPOLOGIA ED ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DELLA S.C. SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SPeSAL)
Lo SPeSAL opera a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori attraverso interventi di prevenzione
e controllo. Le principali attività svolte sono:
• prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e delle patologie correlate al lavoro;
• informazione, formazione ed assistenza nei confronti dei lavoratori e di tutte le figure coinvolte
nelle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro (Datori di Lavoro, Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza, Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, Associazioni Sindacali e di categoria,
progettisti, consulenti, etc.);
• vigilanza sull’applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro;
• inchieste di iniziativa e su delega dell’Autorità Giudiziaria per malattie professionali ed infortuni sul
lavoro;
• formazione e promozione della salute in ambito scolastico con particolare riferimento agli studenti
degli istituti tecnici e professionali;
• educazione alla salute dei soggetti esposti a rischi lavorativi
• attività di promozione della salute negli ambienti di lavoro.
L’attività dello SPESAL si esplica sugli ambiti produttivi riferiti al territorio di competenza tra i quali si
citano a titolo esemplificativo:
- Costruzioni
- Commercio
- Metalmeccanica
- Sanita’
- Trasporti
- Industria Tessile
- Industria Alimentare
- Industria Legno
- Agrindustria e pesca
- Industria Elettrica
- Industria Chimica
- Ind.Trasf. non Metalliferi
- Industria Gomma
- Industria Metalli
PROFILO PROFESSIONALE DEL CANDIDATO
Il candidato dovrà documentare e/o dimostrare di essere in possesso di una appropriata preparazione
professionale e gestionale nonché di una visione innovativa delle tematiche di sanità pubblica e, nello
specifico, di prevenzione e promozione della salute negli ambienti di lavoro.
Nello specifico sono richieste:
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•

•
•
•
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competenza e comprovata esperienza nell’ambito delle principali aree di riferimento della Sanità
Pubblica con particolare riguardo per la sorveglianza, prevenzione e controllo degli ambienti di lavoro
ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
capacità di promuovere il lavoro in rete e la progettazione partecipata multiprofessionale e
multidisciplinare, nonché di sviluppare processi di integrazione e collaborazione con le altre Strutture
Aziendali per quanto di specifica competenza della S.C. SPeSAL;
Capacità di promozione sistematica della qualità dei comportamenti professionali;
capacità di lavorare per obiettivi secondo le strategie ed i progetti aziendali, la conoscenza del sistema
di budget e il coinvolgimento responsabile delle figure professionali di proprio riferimento;
partecipazione alle attività di formazione / sviluppo professionale e di ricerca promosse dalle
Istituzioni competenti (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Assessorato Regionale),
dall’Università e dalle Società Scientifiche.

COMPETENZE MANAGERIALI
1) Capacità di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraverso:
• programmazione, organizzazione e controllo delle attività nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e
nazionali nonché nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza;
2) Capacità di gestire le risorse attribuite in maniera efficace ed efficiente attraverso:
• comunicazione con il team e/o con gli altri interlocutori della struttura;
• lavoro in squadra, stimolandone l’attività, promuovendone lo sviluppo e garantendone l’efficienza
multidisciplinare;
• organizzazione, integrazione e la motivazione delle risorse umane coinvolte nelle varie attività, adottando
strategie d’intervento per l’ottimizzazione del servizio e per il miglioramento del clima interno, al fine di
perseguire obiettivi motivazionali dei collaboratori orientati al benessere organizzativo.
4) Capacità di rapportarsi con gli stakeholders della Struttura sia interni che esterni.
5) Attenzione all’efficacia ed all’appropriatezza organizzativa dei servizi forniti attraverso l’adozione dei principi
generali (e relativi strumenti) per il loro governo:
• collaborazione multidisciplinare (adozione di linee guida integrate) sia all’interno della propria struttura sia
in ambito dipartimentale ed aziendale;
• gestione dell’informazione e della tecnologia (capacità di utilizzare le informazioni, ricorrere ai sistemi
informativi e alle tecnologie necessarie per migliorare l’attività);
• monitoraggio dei risultati di attività;
• responsabilizzazione (documentazione della qualità delle prestazioni erogate attraverso criteri di valutazione,
indicatori e standard di riferimento appropriati)
6) Capacita di promuovere l’osservanza e il rispetto del Codice Deontologico e del Codice di comportamento
da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, del Codice di protezione dei dati personali e di ogni
altro Regolamento adottato dalla Asl di Brindisi.
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
Competenza in tutti i settori in cui si articola l’attività della S.C., in particolare:
• vigilanza e controllo in tutti gli ambienti e contesti lavorativi interessati in merito all’applicazione della
normativa relativa all’igiene e sicurezza sul lavoro;
• vigilanza sull’applicazione della normativa relativa all’amianto, in particolare gestione dei piani di lavoro di
bonifica dei materiali contenenti amianto;
• attuazione dei protocolli, concordati con l’Autorità Giudiziaria locale, relativi alla gestione delle segnalazioni
di infortunio e malattia professionale;
• gestione degli interventi a seguito di eventi infortunistici gravi e mortali in coordinamento con il sistema di
emergenza 118 e con le Forze dell’Ordine sotto la direzione della Procura della Repubblica;
• attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
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• controllo e vigilanza sulle Aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs 105/2015, anche in
collaborazione con la Regione;
• coordinamento delle attività con gli altri Enti di vigilanza
• attività di prevenzione, vigilanza e controllo in materia di rischio chimico occupazionale anche relativamente
alla normativa REACH e CLP;
• gestione e utilizzo dei dati derivanti dai Registri aziendali di esposizione ad agenti cancerogeni anche ai fini
della programmazione di iniziative specifiche di prevenzione e vigilanza;
• utilizzo dei sistemi informativi (flussi INAIL-REGIONI, INFOR.MO, SpesalWeb, comunicazioni dei medici
competenti ex art.40) anche per l’analisi dei bisogni e la programmazione delle attività;
• gestione delle segnalazioni di malattia professionale mediante utilizzo dei criteri del sistema di sorveglianza
nazionale MALPROF;
• gestione dei casi di tumore professionale segnalati anche in stretta collaborazione con i sistemi di registrazione
per i tumori ad alta frazione eziologica presenti sul territorio regionale;
• attività di sostegno dei soggetti istituzionalmente coinvolti nella prevenzione, anche attraverso la
partecipazione a tavoli tecnici e di coordinamento con le figure aziendali interessate (Datori di Lavoro, RSPP,
RLS, Medici Competenti, Dirigenti e Preposti), Ordini Professionali, Organizzazioni Sindacali, Associazioni
Datoriali, etc;
• progettazione, realizzazione e vigilanza sugli eventi formativi previsti dalla normativa in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro;
• promozione e gestione di programmi di prevenzione sia approvati a livello nazionale e regionale sia
individuati a livello locale sulla base di criticità specifiche;
• attività di formazione e promozione della salute in ambito aziendale e in ambito scolastico.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in possesso
dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
B. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell’Azienda
ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;
C. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego 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 insanabile. Ai sensi della Legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso
una P.A., coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a seguito di
produzione di documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false e mendaci.
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del
rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero anzianità di servizio di anni dieci nella disciplina o
idoneità nazionale.
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L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di Direttore
di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in
possesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come previsto dal D.M.
23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a
diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio
viene valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei Dirigenti Medici dipendenti dalle
AASSLL.
2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo 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;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato nel
primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97).
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. L.vo n. 502/92 e s.m.
e i. , deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica (da produrre in copia e autocertificata).
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
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BR – VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale, scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
1. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100
BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A tal fine fa fede il n. di protocollo aziendale).
2. per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
3. a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 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;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento di 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 con la propria
firma digitale.
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.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
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 sulla Gazzetta
Ufficiale 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.
Non si terrà conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno dal giorno di emissione
della lettera di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquio, anche se inoltrate in tempo
utile.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
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domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento; e) il possesso
del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e della sede di
conseguimento;
e) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
f) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
g) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
h) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo:
_____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato
deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
l) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BR al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
n) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta
ogni comunicazione relativa all’Avviso;
o) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’Avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali
(giorno / mese / anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i
titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
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curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito (ai sensi
dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97);
eventuali pubblicazioni;
un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;

La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a. “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, 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, di non aver subito condanne penali);
b. “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c. “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
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A - Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
 la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
 Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
o la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente
indicare i seguenti elementi:
o l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di
cessazione del servizio militare stesso);
o il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni sono omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
 la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione 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. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione
del relativo punteggio;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000 (pena la non valutazione).
D – Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di Legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
finzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente ed
i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso
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per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di Legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato,
con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa
forma originale o autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
trattasi di E.C.M. e il relativo numero;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il
n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II
livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.
 per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
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ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
1. il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
2. la mancata sottoscrizione della domanda;
3. mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
4. 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;
5. l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
6. 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;
7. essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– via Napoli n. 201 – 72100 BRINDISI alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di
scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione e l’eventuale esclusione può essere comunicata anche il giorno stesso della convocazione
per sostenere il colloquio.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del Verbale del Collegio di Direzione recepito dal Direttore Generale, di cui all’art. 3,
comma 3, del regolamento n. 24/2013, che delinea i profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici,
valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio
basato su di una scala di misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
a. curriculum
b. colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda e sopra, per esteso, riportato.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base della
valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la Commissione deve redigere
una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve essere pubblicata, sul sito
internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
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VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare, i risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le attività/casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità Operativa
d’appartenenza (massimo punti 12);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo punti 2);
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o
relatore (massimo punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo
impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello
organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa
appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della
procedura e dandone preventiva comunicazione al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
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Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con Posta Elettronica Certificata alla PEC personale del candidato non meno di 15 giorni
prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale sezione Albo Pretorio sottosezione
concorsi e bandi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di Legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazione della scelta del Direttore Generale della nomina
di uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta
dalla Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Direttore Generale
entro e non oltre 15 giorni dalla ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna degli idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza Medica e Veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D. lgs n. 502/92 e s.m. e i.
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A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1) denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
2) obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
3) opzione per il rapporto esclusivo;
4) periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter, del
D. L.vo n. 502/19092;
5) durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
6) possibilità di rinnovo, previa verifica;
7) modalità di effettuazione delle verifiche;
8) valutazione e soggetti deputati alle stesse;
9) retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
10) obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso utile,
successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
11) condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
12) obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL BR ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
13) dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi
dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL BR, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
non e modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
• Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
• La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
• La nomina della Commissione di valutazione;
• La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
• I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
• l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
MODALITA’ DI 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
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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.
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
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NORME FINALI
Con la partecipazione al presente Avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di Legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso nella GURI.
L’ASL BR si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di Legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale http://www.sanita.puglia.it/ nel link ASL
BR, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’Avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’Avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando 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.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno inviare mail al seguente indirizzo:
areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il Sito Internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale
Salute Regione Puglia ASL Brindisi
				
					
Il Direttore Generale
		
					
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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Schema di domanda Allegato A
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
ASL BR
Via Napoli, 8
72100 BRINDISI

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare Avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura
Complessa – SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
(SPESAL), Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro il cui
bando è stato pubblicato nel B.U.R. Puglia n. ____________ del __________________ e per
estratto nella G.U.R.I. n. ____________ del ___________________ con scadenza
il_________________.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi
contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………….…;
3. di essere residente in ………………….……………………………………………..……… cap………………
Via/Piazza………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio .........................................................
conseguito il ……………....................... presso ..............................................................;
6. di possedere la specializzazione in ………………………………………… conseguita il ………………………….
presso …………………………………………………………………………………;
7.
di
aver
conseguito
presso
il
seguente
Paese
dell'Unione
Europea
….......................................
il
titolo
di
studio
...............................................
…............................................ in data .......................... equiparato, ai sensi dell'art. 38
co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………. e/o della
specializzazione ……………………………..………………………………………… conseguito presso lo Stato
…………………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute n. ………………..
del ……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………… al n. …………;
10. di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso dell’anzianità di servizio richiesta al punto 1) dei “REQUISITI
SPECIFICI DI AMMISSIONE” del bando;
12. di essere/di non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) _________________
13. di aver/di non aver riportato condanne penali (2) ________________________________
14. di aver/di non aver procedimenti penali in corso (2) ______________________________
15. di aver/di non aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni il cui
rapporto è cessato per i motivi a fianco indicati (3): ______________________
________________________________________________________________________
16. di aver/di non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
17. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) ______________;
18. di essere/di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
19. di essere/di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;

23095

23096

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

20. - di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec)
agli
effetti
di
ogni
comunicazione
relativa
all’avviso
pubblico
______________________________________;
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello
stesso indirizzo all’Area Direzione del Personale – U.O.C. Assunzioni Concorsi e Gestione delle
Dotazioni Organiche e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in
caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a
conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto:
• dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali
riportata all’art. 11 del bando;

• autorizza la ASL BR al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei

documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, come modificato dal
D.lgs. n. 101/2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale,
ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli aventi
diritto, nonchè anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità
inerenti la gestione del rapporto stesso.

Data, …………………….

_____________

Firma ……………………….……………..

Note
1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
2) 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 emessa, idem per i procedimenti penali
in corso;
3) in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna
Amministrazione Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
4) per i candidati nati entro il 1985;
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di
Ginecologia e Ostetricia.

In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che le
graduatorie finali del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente
Medico della disciplina di Ginecologia e Ostetricia, approvate con provvedimento della Direzione Generale
n. 808 del 25/03/2021, sono così costituite:
GRADUATORIA
Candidati già specializzati nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente:
Candidati già specializzati nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente:

N.

COGNOME

NOME

TITOLI
PROVA
PROVA
PUNTEGGIO
SCRITTA
PRATICA
TOTALE
(MAX
(MAX PUNTI
(MAX PUNTI
PUNTI 30)
30)
20)

PROVA ORALE
TOTALE
(MAX PUNTI (MAX PUNTI
20)
100)

1

GISMONDI

RICCARDO

10,5380

27,0000

29,0000

18,0000

84,5380

2

MELE

GIOVANBATTISTA

9,7690

27,0000

29,0000

18,0000

83,7690

3

CAROLI

FRANCESCO
PAOLO

8,0740

28,0000

28,0000

18,0000

82,0740

4

FRANCAVILLA

PALMIRA

8,1967

27,0000

28,0000

18,0000

81,1967

5

BONGIORNO

MARIA CATERINA

9,4130

27,0000

26,0000

18,0000

80,4130

6

DI FIORE

GIACOMO
LORENZO MARIA

7,2700

27,0000

27,0000

18,0000

79,2700

7

LATARTARA

ELISABETTA

6,0120

28,0000

27,0000

18,0000

79,0120

8

VERGATTI

MARGHERITA
CRISTINA

6,2420

27,0000

27,0000

18,0000

78,2420

9

SCARCIGLIA

MARIA LISA
ROSARIA

14,5790

27,0000

22,0000

14,0000

77,5790

10

CIALDELLA

MARIANGELA

10,1250

27,0000

25,0000

15,0000

77,1250

11

RESTA

SERENA

12,8773

27,0000

22,0000

15,0000

76,8773

12

SILVESTRIS

ERICA

9,3920

27,0000

25,0000

15,0000

76,3920

13

CAROLI
CASAVOLA

VITA

8,1090

26,0000

25,0000

17,0000

76,1090

14

BALDACCINI

PAOLA ANNA

11,0710

25,0000

24,0000

16,0000

76,0710

15

PANARO

GIOVANNI
ANTONIO

14,0000

24,0000

22,0000

16,0000

76,0000

16

LIPPOLIS

ANTONIO

7,4060

25,0000

26,0000

17,0000

75,4060
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17

NUNZELLA

ROSA

12,2340

23,0000

23,0000

17,0000

75,2340

18

DEL VECCHIO

VITTORIA

8,1180

26,0000

25,0000

16,0000

75,1180

19

GUSTAPANE

SARAH

9,8025

26,0000

23,0000

16,0000

74,8025

20

DELLINO

MIRIAM

7,7830

26,0000

24,0000

16,0000

73,7830

21

CANNONE

ROSSELLA

6,3220

27,0000

23,0000

17,0000

73,3220

22

MARTINA

TIZIANA

8,1217

24,0000

25,0000

16,0000

73,1217

23

SUMA

COSIMINA

6,1150

24,0000

25,0000

17,0000

72,1150

24

FERRARI

ALESSANDRA

6,6610

27,0000

24,0000

14,0000

71,6610

25

FIORELLA

PAOLA

7,7420

24,0000

22,0000

17,0000

70,7420

26

CAVOLATA

STEFANIA

6,0330

24,0000

22,0000

18,0000

70,0330

27

ANNESI

VALENTINA

6,0000

23,0000

22,0000

15,0000

66,0000

Candidati specializzandi, ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145:

N.

COGNOME

NOME

TITOLI
PUNTEGGIO
TOTALE
(MAX PUNTI
20)

PROVA
SCRITTA
(MAX
PUNTI 30)

PROVA
PRATICA (MAX
PUNTI 30)

PROVA ORALE
(MAX PUNTI 20)

TOTALE (MAX
PUNTI 100)

1

DE LUCIA

GRAZIANA SILVANA

4,8710

27,0000

27,0000

18,0000

76,8710

2

SGARAMELLA

ANTONELLA

4,8060

27,0000

26,0000

19,0000

76,8060

3

OLIVIERI

CLAUDIANA

6,7110

25,0000

26,0000

19,0000

76,7110

4

LEONE

CHIARA

4,8140

25,0000

27,0000

18,0000

74,8140

5

ANTONUCCI

SILVIA

5,8610

25,0000

26,0000

17,0000

73,8610

6

AMENDOLARA

MARIELLA

4,9350

24,0000

27,0000

17,0000

72,9350

7

AMORUSO

NICOLA

4,9000

26,0000

24,0000

18,0000

72,9000
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8

CAMPANELLI

FRANCESCO DAVIDE

4,8260

26,0000

26,0000

16,0000

72,8260

9

COLUCCIA

ANNA CHIARA

7,1920

26,0000

21,0000

16,0000

70,1920

Si precisa che l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici specializzandi inseriti nella succitata
graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria
dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30
dicembre 2018 e ss.mm ed ii.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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ASL FG
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, per n. 11 posti
di Dirigente Amministrativo di cui il 20% riservato ai sensi dell’art. 35, comma 3 bis, lett. a) del D.Lgs n.
165/2001 e s.m.i..

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di
protezione dei dati personali);
Visto il D. Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa
del Servizio Sanitario Nazionale del 17.12.2020 relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali;
Visto il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi.”;
Visto il D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 “Regolamento della disciplina concorsuale per il personale dirigenziale
del S.S.N.”;
Vista la Legge 19/06/2019 n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e
la prevenzione dell’assenteismo”;
Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Vista la Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24/04/2018 recante
“Linee guida sulle procedure concorsuali”.
IL DIRETTORE GENERALE
RENDE NOTO CHE, in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 428 del 19/03/2021, esecutiva
a norma di legge e in attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021 di cui alla D.D.G
n. 210 del 10.02.2020, approvato con DGR n. 1887 del 30.11.2020 (BURP n. 170 del 21.12.2020)
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è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 11
posti di Dirigente Amministrativo di cui il 20% riservato ai sensi dell’art. 35, comma 3 bis, lett. a) del D.Lgs
n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Sono altresì garantite eventuali ulteriori riserve previste da altre disposizioni di legge in vigore alla data di
scadenza del bando.
L’ASL Foggia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.lgs.
n. 5 del 25/01/2010); i posti, pertanto, si intendono riferiti ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL relativo al personale
dell’Area delle Funzioni Locali con riferimento alla Dirigenza P.T.A. del S.S.N. e dalla normativa vigente al
momento.
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici:
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai
sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere
tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza
della lingua italiana;
b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis,
D.lgs. n. 165/2001);
e) nei casi sub b), c) e d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
g) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
h) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
i) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Asl di
Foggia prima dell’immissione in servizio dei vincitori. 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;
j) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani nati entro il 31.12.1985).
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss. mm.ii.).
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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.
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.
REQUISITI SPECIFICI:
Per la partecipazione al presente concorso pubblico, sono richiesti i seguenti requisiti specifici, a pena di non
ammissione:
a) Diploma di laurea (D.L. di vecchio ordinamento), oppure Laurea Specialistica, oppure Laurea Magistrale
in Giurisprudenza, in Economia e Commercio, o in Scienze Politiche, o altra laurea equipollente;
I titoli conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra
citati titoli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono essere indicati gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla
normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al momento della scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero dovranno essere indicati gli estremi del
provvedimento (autorità emittente, data, numero) attestante, ex art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, l’equivalenza
al corrispondente titolo di studio italiano.
b) Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità,
prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e
ottavo bis (ctg. D – Ds), ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre Pubbliche
Amministrazioni.
I suddetti requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda. La mancanza di uno solo dei sopraindicati requisiti generali e specifici
comporta la non ammissione alla procedura concorsuale. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti
prescritti, l’esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, anche successivamente alla
formazione della graduatoria.
Non è ammesso, di pari, l’invio di documenti ad integrazione dell’istanza effettuato separatamente e
successivamente alla data di scadenza del bando.
In relazione ai suddetti requisiti generali e specifici, l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla
veridicità di quanto dichiarato e prodotto.
ART. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando, esclusivamente, la piattaforma online
disponibile all’indirizzo www.gestioneconcorsipubblici.it/aslfg
La procedura di compilazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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– IV Serie Speciale Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
NON sono ammesse modalità di presentazione delle domande diverse da quella indicata, a pena di non
ammissione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle ore 23:59 del giorno previsto
per la scadenza.
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico
che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una ricevuta in formato pdf
con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento solo quelli
generati dal sistema.
Scaduto l’orario previsto per l’inoltro, il sistema informatico NON PERMETTERA’ L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento di una tassa di concorso pari a € 10,00 (dieci/00
euro) da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario intestato all’Azienda Sanitaria Locale di
Foggia al seguente IBAN: IT 84 I 05034 15703 000000014001. La causale del versamento deve riportare la
dicitura “CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ASL FG DIRIGENTE AMMINISTRATIVO”. La tassa
di partecipazione al concorso deve essere versata entro la data di presentazione della domanda e non è
soggetta a rimborso, in nessun caso. L’omesso pagamento nei termini e nelle modalità richieste dal presente
bando, comporta l’esclusione del candidato dalla partecipazione al concorso.
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.
Non saranno ammesse le domande pervenute prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, nonché l’invio dell’istanza in
data successiva alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione previsto
dal presente.
ART. 3 - MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La partecipazione al concorso avviene esclusivamente mediante compilazione del modulo di domanda online, secondo le modalità di seguito riportate ed è da intendersi tassativa, pertanto non sono ammesse altre
modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dallo stesso.
Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e di codice fiscale.
I candidati che intendono partecipare al concorso devono iscriversi utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura
on-line collegandosi al seguente indirizzo: https://www.gestioneconcorsipubblici.it/aslfg entro la data
di scadenza del bando previsto per le ore 23,59 del _________ (trentesimo giorno decorrente dalla data
di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie
speciale “Concorsi ed Esami” n. ___ del ______). Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
oltre tale termine perentorio.

23104

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

Il candidato dovrà connettersi al sito web indicato, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute
per le tre fasi:
1) Registrazione candidato;
2) Compilazione domanda in formato elettronico;
3) Inoltro della documentazione obbligatoria.
Al termine della fase 3 il sistema rilascerà una ricevuta attestante l’invio della documentazione ed il termine
della procedura di candidatura.
Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di annullare più volte
la domanda e di rinviare la documentazione.
In ogni caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura con data/ora
di registrazione più recente.
La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando è attestata dall’applicazione informatica.
Allo scadere del termine di validità del bando, l’applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al
modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature.
La domanda generata dal sistema dovrà essere stampata e conservata per essere esibita il giorno fissato per
l’eventuale preselezione o prova scritta, pena l’esclusione. I candidati dovranno esibire, altresì, documento
di identità personale in corso di validità.
La domanda dovrà essere sottoscritta in calce dal candidato al momento dell’identificazione il giorno della
prova. Ai sensi dell’art. 39 della L. 445/2000, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.
La mancata presentazione della domanda di partecipazione, della fotocopia del documento di riconoscimento
nonché della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso, il giorno dell’eventuale
preselezione o prova scritta, comporta l’inammissibilità a sostenere la prova stessa e la decadenza dalla
procedura concorsuale.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on line al Concorso Pubblico, i candidati devono 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 d’esclusione, i campi
concernenti le seguenti informazioni:
a) Cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana,
ai sensi della normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
− di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
− di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica;
− di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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c) Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) Il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento nonché il
possesso dell’anzianità di servizio di cui all’art. 1;
e) Il possesso di eventuale abilitazione professionale;
f) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari, superiori alla censura, definitive nell’ultimo biennio;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai
pubblici uffici o, in ogni caso, per reati contro la pubblica amministrazione o per reati aventi come soggetto
passivo la pubblica amministrazione secondo il dettato normativo di cui al Libro II (“Dei delitti in particolare”)
- Titolo II (“Delitti contro la P.A.”) - Capo I (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione)
del codice penale;
h) di non avere procedimenti penali pendenti, o dichiarare le eventuali condanne penali riportate (anche
se sia stata concessa amnistia, condono o indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali
pendenti;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) i servizi prestati nel profilo professionale a concorso presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause
di cessazione e/o risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero
di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione dichiarando espressamente il motivo
nell’apposito spazio;
l) Indicazione di una lingua straniera, oggetto della prova colloquio, a scelta tra inglese, francese;
m) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
che dovrà necessariamente risultare da apposita certificazione rilasciata dal S.S.N. come previsto dalla legge
n. 104/92, la quale certificazione dovrà essere prodotta il giorno delle prove d’esame;
n) l’eventuale stato di invalidità pari o superiore all’80% per la richiesta di esonero dalla preselezione che
dovrà necessariamente risultare da apposita certificazione rilasciata dal S.S.N. come previsto dalla legge n.
104/92, la quale dovrà essere prodotta, il giorno della prova preselettiva, alla Commissione Esaminatrice;
o) dichiarazione di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le
condizioni in esso stabilite;
p) di possedere il requisito che dà diritto alla riserva dei posti ex art. 35, comma 3bis, lett. a) del D.lgs.
165/2001 in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del
bando, hanno maturato almeno 3 anni di servizio alle dipendenze di Asl Foggia nello stesso profilo e disciplina
messo a concorso;
q) di autorizzare, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., nell’osservanza del regolamento UE 2016/679, l’ASL FG al
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trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura
concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
r) I’indirizzo P.E.C. obbligatorio presso cui il candidato dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni
relative alla procedura concorsuale;
s) di aver effettuato il pagamento di € 10,00 (dieci/00 euro) non rimborsabile, mediante bonifico bancario
intestato ad Azienda Sanitaria Locale di Foggia al seguente IBAN: IT 84 I 05034 15703 000000014001;
t) di accettare che le modalità di notifica inerenti la procedura concorsuale in oggetto avverranno,
esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito istituzionale
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio -sezione Concorsi e Avvisi-.
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet istituzionale dell’Asl Foggia per tutte
le comunicazioni che riguardano il concorso pubblico;
v) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (art. 5
D.P.R. n. 487/94), a pena di esclusione del relativo beneficio.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità in merito alla mancata lettura delle comunicazioni e/o convocazioni
dei candidati effettuate con le pubblicazioni sul sito istituzionale.
ART. 5 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare, pena l’esclusione dal concorso, i seguenti documenti:
− Scansione della fotocopia del documento di identità in corso di validità;
− Scansione del curriculum formativo e professionale, in formato europeo, datato e firmato dal candidato;
− Scansione della ricevuta di versamento del contributo alla partecipazione al concorso.
Il candidato avrà cura di separare i tre documenti indicati che dovranno essere in formato pdf., leggibili e
massimo di 5 MB ciascuno.
Alla domanda devono essere allegate altresì:
- le pubblicazioni eventualmente dichiarate nella domanda;
Qualora le pubblicazioni non fossero allegate, le stesse non saranno valutate.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso in
oggetto o mediante invio in formato cartaceo di tale documentazione.
ART. 6 - ESCLUSIONE DALL’AVVISO
L’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale è deliberata dal Direttore Generale con provvedimento
motivato. Sarà pubblicato sul sito aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio
-sezione Concorsi e Avvisi- con valore di notifica tutti gli effetti l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi
alla procedura concorsuale, che vale a tutti gli effetti come notifica.
Costituiscono motivi di non ammissione:
A) La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando;
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B) La presentazione della domanda con modalità diverse da quella prevista dall’art. 2 del presente bando
ed oltre i termini di scadenza ivi previsti;
C) La mancata allegazione alla domanda di partecipazione al concorso dei documenti indicati nell’art. 5
del presente bando.
A) L’accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato;
B) La mancata presentazione in sede di eventuale prova preselettiva o prova scritta della:
1. domanda di partecipazione,
2. fotocopia del documento di riconoscimento,
3. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.
ART. 7 - AMMISSIONE CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i partecipanti la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal
presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato dall’Azienda in qualsiasi
momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’ASL FG, con provvedimento motivato del Direttore Generale, potrà in ogni momento procedere all’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei requisiti generali e specifici prescritti rilevati
dall’autodichiarazione.
Si ricorda che l’Amministrazione effettuerà anche a campione verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice è nominata con deliberazione dal Direttore Generale della ASL ed è composta
da:
a) presidente: il Direttore Amministrativo della ASL o, su delega, un responsabile di struttura amministrativa;
b) componenti: due Dirigenti amministrativi di ruolo di cui uno scelto dal Direttore Generale nell’ambito
del personale in servizio presso le aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere situate nel territorio
della Regione ed uno designato dalla Regione;
c) segretario: un funzionario amministrativo della A.S.L., appartenente ad un livello non inferiore al settimo.
d) Eventuali membri aggiunti per l’idoneità relativa all’accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera scelta dal
candidato tra inglese e francese.
ART. 9 - PROVA PRESELETTIVA
Nell’eventualità che le domande di partecipazione pervenute superino 10 (dieci) volte i posti messi a concorso,
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si procederà alla prova preselettiva sulle stesse materie oggetto del concorso che potrà essere predisposta
anche da azienda specializzata in selezione di personale.
Non è ammessa la consultazione di libri, codici o materiale didattico durante la prova preselettiva.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva ha il solo scopo di determinare l’ammissione o l’esclusione del
candidato dalla partecipazione alle fasi successive. Il punteggio conseguito non è utile alla formazione della
graduatoria finale.
Non saranno applicabili, in questa fase, le riserve di legge.
Il diario della prova preselettiva con l’indicazione della sede e delle modalità di svolgimento
saranno rese note ai candidati ESCLUSIVAMENTE a mezzo avviso pubblicato sul sito aziendale
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio -sezione Concorsi e Avvisi- almeno 15 giorni prima
dell’espletamento della stessa. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
I candidati che non si presentano a sostenere la prova preselettiva nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti, ancorché dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
Le materie oggetto della prova preselettiva sono le stesse indicate per la prova scritta e orale.
Tutti i candidati ammessi alla prova preselettiva, a pena d’esclusione, dovranno presentarsi il giorno della
prova muniti di:
- la domanda di partecipazione stampata dal sistema informatico al fine di acquisire in calce la firma
del candidato;
- copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità;
- ricevuta di bonifico per il pagamento del contributo al concorso.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 120 posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio
del candidato collocatosi al centoventesimo posto.
ART. 10 - PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: elaborato su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale, o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie.
b) prova teorico pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l’attività del servizio;
c) prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile,
contabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di
legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale. Nell’ambito
della prova orale, si procederà altresì, all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
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delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese e
francese (art. 37 del D.lgs. n. 165/2001).
Le prove d’esame saranno comunque indirizzate alla verifica del possesso da parte dei candidati della
competenza richiesta per il profilo professionale a concorso in relazione alla loro concreta applicazione nelle
attività di questa ASL così come delineato dal presente bando.
I candidati devono dimostrare di possedere: a) competenza in materia di pianificazione, programmazione,
organizzazione del lavoro anche di gruppo, e delle priorità in funzione degli obiettivi e dei tempi assegnati;
b) competenze ed esperienze dell’organizzazione del lavoro e verifica appropriatezza dell’uso delle risorse
umane e gestione amministrativa – contabile del budget complessivo assegnato alla Struttura. c) attitudine
alla leadership ed abilità di coordinamento, di promozione delle risorse umane e di motivazione dei
collaboratori; d) capacità di comunicazione verbale, sintesi e chiarezza espositiva sia orale che scritta, capacità
di negoziazione e persuasione, capacità di ascolto e di interazione nelle dinamiche relazionali.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/1997.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
Non è ammessa la consultazione di libri, codici o materiale didattico durante le prove (scritta, pratica e orale).
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’articolo 9, comma 3 del DPR 483/97.
Il diario delle prove d’esame (scritta, teorico pratica e orale) nonché la sede di espletamento delle stesse
saranno comunicati ai candidati ammessi, con l’indicazione del voto riportato nella prova, esclusivamente,
mediante avvisi pubblicati sul sito internet aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio
-sezione Concorsi e Avvisi-, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e
della prova teorico-pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale, con valore di notifica a
tutti gli effetti e non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito.
Si precisa che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata lettura delle
comunicazioni fornite sul sito web aziendale e inerenti la procedura in oggetto.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di
festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione con
l’indicazione del voto riportato nella prova scritta e pratica.
La prova orale deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, pratica e orale, a pena d’esclusione, dovranno presentarsi il giorno
della prova muniti di: copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità.
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I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti, ancorché dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 11 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosı` ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I 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, di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
I titoli richiesti per l’ammissione al concorso non saranno valutati.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, 23, 73 del D.P.R. n.
483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPR 483/97.
ART. 12 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
A - TITOLI DI CARRIERA (MAX 10 PUNTI):
Verrà valutato (art. 73 DPR n. 483/1997):
a) il servizio di ruolo nella posizione funzionale del profilo a concorso o in posizione funzionale superiore o
nella medesima professionalità in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo bis presso enti del Servizio
sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;
b) il servizio di ruolo di medesima professionalità nella posizione funzionale di settimo livello presso
enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di altre pubbliche
amministrazioni.
I candidati dovranno dichiarare, con riferimento ai titoli di carriera:
- L’esatta denominazione dell’Ente;
- La natura giuridica del rapporto di lavoro (a tempo determinato o a tempo indeterminato, a tempo pieno o
part time al _____ % per un numero di ore settimanali pari a _____ );
- L’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); se il rapporto di
lavoro è ancora in corso indicare quale fine del rapporto lavorativo il giorno di presentazione della domanda.
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In caso di omessa compilazione dei dati temporali la piattaforma non consentirà la compilazione dei restanti
campi dedicati ai titoli di carriera;
- La qualifica rivestita, la categoria economica;
- Le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, dimissioni,
fine del rapporto se a tempo determinato, licenziamento, etc).
N.B. Gli anni di servizio richiesti come requisito di ammissione non saranno valutati come titolo di carriera.
B – TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (MAX 3 PUNTI)
Il titolo di studio, richiesto come requisito di accesso alla procedura, specificando se trattasi di Diploma di
Laurea V.O., Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, non sarà valutato come titolo di carriera.
Verranno valutati i Titoli accademici e di studio purché attinenti alla posizione funzionale da conferire (art. 73
DPR n. 483/1997).
I candidati dovranno dichiarare il possesso di:
Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso purché attinenti alla posizione funzionale da
ricoprire, con indicazione:
- dell’esatta denominazione dell’Università o Istituto dove è stato conseguito;
- della data di conseguimento;
- del voto di laurea specificando l’eventuale assegnazione della lode.
Corsi di Perfezionamento Universitari, i Master Universitari e i Diplomi di Specializzazione indicando:
1) l’esatta denominazione del corso o master o diploma;
2) l’Ente presso il quale è stato conseguito;
3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina;
4) se Master di I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti.
Dottorato di ricerca indicando:
1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e la disciplina.
Si precisa che per i corsi di perfezionamento, i master, i diplomi di specializzazione e il dottorato di ricerca, il
punteggio sarà attribuito solo a titolo conseguito.
Tutte le informazioni richieste devono essere riportate dal candidato nell’apposito spazio previsto per ciascuna
voce.
C – PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (MAX 3 PUNTI)
Si applicano i criteri previsti dall’art. 11 DPR n. 483/1997.
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Indicare nel curriculum formativo da allegare alla domanda, se la pubblicazione degli articoli è stata effettuata
come autore, coautore, indicare le riviste scientifiche, se nazionali o internazionali, dove tali pubblicazioni
sono state pubblicate e il titolo dell’articolo pubblicato.
Per essere oggetto di valutazione le pubblicazioni devono essere attinenti alla posizione funzionale da conferire
ed obbligatoriamente allegate alla domanda in formato pdf nella sezione di inoltro della piattaforma.
D- CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (MAX 4 PUNTI)
Si applicano i criteri previsti dall’art. 11 DPR n. 483/1997.
Verranno valutati:
- Attività lavorativa, non indicata nel campo dei titoli di carriera, per la quale è richiesto quale titolo di accesso
il diploma di Laurea, prestata alle dipendenze di Enti privati, oppure svolte presso Enti Pubblici, con tipologie
contrattuali flessibili co.co.co, co.co.pro, partita IVA o a tempo determinato, indeterminato, indicando anche
il numero di ore lavorative. Va indicata:
- L’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); se il rapporto
di lavoro è ancora in corso indicare quale fine del rapporto lavorativo il giorno di presentazione della
domanda. In caso di omessa compilazione dei dati temporali la piattaforma non consentirà la compilazione
dei restanti campi relativi ai rapporti lavorativi;
- La qualifica rivestita, la categoria economica;
- Le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare,
dimissioni, fine del rapporto se a tempo determinato, licenziamento, etc.).
Per i corsi di aggiornamento professionale attinenti al profilo richiesto svolti in qualità di UDITORE negli ultimi
5 anni, va indicato:
1) il titolo dell’evento;
2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede di svolgimento e la durata (indicare gg/mm/aa);
4) se, a fine corso, c’è stata la verifica;
5) indicare se il corso rilascia crediti formativi;
Per i corsi di aggiornamento professionale attinenti al profilo richiesto svolti in qualità di RELATORE negli
ultimi 5 anni, va indicato:
1) il titolo dell’evento;
2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede di svolgimento e la durata (indicare gg/mm/aa);
Per gli incarichi di DOCENZA svolti negli ultimi 5 anni, in materie attinenti al profilo a concorso va indicato:
1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto Scolastico, altro Ente Pubblico o se Istituto
Universitario;
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2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico;
3) il numero di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico;
4) la disciplina della docenza;
Il possesso delle certificazioni informatiche con l’indicazione della data di conseguimento, del tipo di
certificazione conseguita e dell’ente che l’ha rilasciata.
Il possesso delle certificazioni relative a conoscenze linguistiche legalmente riconosciute con l’indicazione
della data di conseguimento, del tipo di certificazione conseguita e dell’ente che l’ha rilasciata.
Il possesso di eventuali abilitazioni professionali con l’indicazione della data di conseguimento, del tipo di
abilitazione conseguita e dell’ente che l’ha rilasciata.
Tutte le informazioni richieste devono essere riportate dal candidato nell’apposito spazio previsto per ciascuna
voce.
ART. 13 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti alle prove di esame,
formulerà una graduatoria finale di merito secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto conto
delle riserve di cui al presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili e con l’osservanza,
a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazione ed
integrazioni.
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.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria finale di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle disposizioni di legge in vigore.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito vi siano appartenenti a più categorie
che danno titoli a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste dall’art. 5, comma 3, del DPR
487/94.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero che abbiano titoli di preferenze e /o di precedenza,
dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal
relativo beneficio.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL Foggia ed è immediatamente
efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel
tempo. La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web
aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio - sezione Concorsi e Avvisi- ha valore
di notifica ufficiale a tutti i partecipanti
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ART. 14 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) indicata
nella domanda di partecipazione, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, pena la non
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL Foggia prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i.
L’ASL Foggia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione.
Gli effetti giuridici ed 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.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
Ai sensi dell’art. 35, co. 5bis, del D. Lgs. 165/2001, il personale assunto deve permanere nella sede di
assegnazione per un periodo non inferiore di cinque anni.
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, e del 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, il candidato autorizza l’Asl di
Foggia al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di partecipazione che saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura concorsuale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura, ai fini dell’esame dei requisiti
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di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di precedenza o
preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato decreto legislativo,
costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
- Accedere ai dati che lo riguardano;
- Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
- Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio;
- Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
L’ASL Foggia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore, è Titolare del trattamento dei dati personali.
Il Responsabile della protezione dei dati è stato nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 75 del
25/01/2019.
ART. 16 - NORME FINALI
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - e sul sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nella G.U.
Il Direttore Generale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente
bando, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse
o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, che saranno notificate tramite il sito aziendale
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio -sezione Concorsi e Avvisi-, senza che i candidati
possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle
domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla procedura concorsuale.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla
compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda Asl Foggia – Area Gestione del
Personale – Ufficio Concorsi e Assunzioni – Via Protano n. 13 – 71121 Foggia tel. 0881/884537 - 988 - 628 –
623 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00.
Per informazioni sul supporto tecnico relativo all’utilizzo della piattaforma è possibile chiamare il numero
dedicato 099-2041500 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore
17:00, oppure inviare una email all’indirizzo: info@gestioneconcorsipubblici.it, riportando necessariamente
nell’oggetto la seguente frase: “11 posti Dirigente Amministrativo ASL FG”.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando 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.
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ART. 17 - PUBBLICITA’
Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami e sul sito web della ASL Foggia, quale allegato
al provvedimento deliberativo.
IL DIRETTORE GENERALE
Vito PIAZZOLLA
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ASL TA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato dirigente
medico in varie discipline.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 734 del 29/03/2021 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per il
conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato nelle seguenti discipline:
a) Dirigente Medico di:
1.
2.
3.
4.
5.

Anestesia e rianimazione;
Malattie dell’apparato respiratorio;
Malattie infettive;
Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza;
Medicina interna.

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Sanitaria vigente.
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. 22, comma 2 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 medicina e chirurgia;
• specializzazione in una delle discipline oggetto dell’avviso pubblico o in quella equipollente e/o affine
ove esistente.
• Ai sensi del D. Legge n. 18/2020 convertito con Legge n. 27/2020 possono partecipare al presente
avviso i medici specializzandi regolarmente iscritti al penultimo e all’ultimo anno del Corso della
Scuola di specializzazione;
• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, 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
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10°(decimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Regione
Puglia.
I candidati interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, al seguente indirizzo:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata, pena
esclusione.
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;
- 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 medico disciplina _________________”.
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 medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
- diploma di specializzazione in una delle discipline oggetto della selezione con l’indicazione della data,
sede e denominazione completa dell’istituto in cui il titolo è stato conseguito ovvero iscrizione a
partire dal quarto anno del corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita con
l’indicazione dell’anno di corso che si sta svolgendo e denominazione completa dell’istituto in cui è
iscritta;
- l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici chirurghi;
- 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. finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura
di selezione;
Si precisa che in caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
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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), 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 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 la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento è
necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, 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, il periodo in cui è stato svolto, con
indicazione del giorno /mese/anno e le ore profuse. Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare
la rivista che ha curato la pubblicazione, la data, 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, 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.
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;
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Art. 6) Commissione Esaminatrice e valutazione titoli.
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/1997, da apposite Commissioni
Esaminatrici, designate dal Direttore Generale, per ogni 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.
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, le Commissioni Esaminatrici formuleranno le graduatorie di merito
per ogni 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 delle relative graduatorie saranno oggetto di apposite deliberazioni
del Direttore Generale e saranno pubblicate 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 alle ore 13).
					
Il Direttore Generale
				
Avv. Stefano Rossi
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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 medico _______________________ (indicare la disciplina per la
quale si concorre), indetto con deliberazione del D.G. n. 734 del 29/03/2021.
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: _________________________;
 di essere iscritta al _____ anno del corso di formazione specialistica in: ____________________________
presso___________________________
durata legale del corso di specializzazione: _________________________;
 di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi 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;
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 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)
SCHEMA 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 MEDICO DISCIPLINA
___________________
		
							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/)_
o tempo pieno
o 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/)_
o tempo pieno
o 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
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dal _(GG/MM/AA/)_ al _(GG/MM/AA/)_
o tempo pieno
o tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
❏ con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)

Dichiara che:

❏ non ricorrono 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.

			

❏ ricorrono 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.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

			

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:
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❏ 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
❏ 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 ___________________________
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DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore 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
Avviso Pubblico per la formulazione di una graduatoria aziendale di disponibilità per incarichi provvisori ai
sensi dell’art. 38 dell’Accordo Collettivo Nazionale anno 2009, valida per l’anno 2021.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 758 del 30.03.2021 sono aperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico per la formulazione di una graduatoria
aziendale di disponibilità per incarichi provvisori ai sensi dell’art. 38 dell’Accordo Collettivo Nazionale anno
2009, valida per l’anno 2021.
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’avviso in argomento, ai sensi dell’art. 38 dell’Accordo Collettivo Nazionale anno
2009, i medici inseriti nella Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale, valevole per l’anno 2021,
pubblicata nel B.U.R.P. n. 30 del 25.02.2021;
2) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I medici interessati alla inclusione nella graduatoria di cui al presente Avviso devono inviare apposita
domanda che deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia di un valido documento di identità, pena la
non ammissione.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il termine di 10 giorni, che decorrono
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, unicamente con la seguente modalità:
- Spedizione a mezzo di Posta Elettronica Certificata, effettuata, esclusivamente a mezzo di un
indirizzo pec personale e nominativo, in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui
alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, al seguente indirizzo pec:
perconvenzionato.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
Si evidenzia che le domande inviate ad un indirizzo pec diverso non saranno prese in considerazione.
Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia, pena la esclusione delle stesse;
pertanto, non saranno prese in considerazione le domande inviate dopo tale data. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine dei 10 giorni scade alle ore 23,59 del decimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia, anche nel caso in cui lo stesso sia
festivo. La validità della domanda di partecipazione è subordinata, pena esclusione, all’utilizzo da parte del
candidato, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale e nominativo. Non
sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria
e/o da un indirizzo pec di terze persone e/o di aziende. Tutti i documenti richiesti (domanda di partecipazione
e fotocopia del documento di identità) devono essere inviati in formato pdf in un unico file zip di dimensioni
non superiori a 10 MB e non devono essere fotografati, ma scansionati.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/2010
(Codice dell’Amministrazione Digitale). L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendenti da eventuali disguidi tecnici/informatici, dovuti all’invio tramite pec, non
imputabili a colpa dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, la domanda di partecipazione,
corredata dalla fotocopia del documento di identità, deve essere inviata, a pena di esclusione, entro il termine
sopraindicato.
Si precisa che l’eventuale riserva di invio successivo alla data di scadenza del presente Avviso di documenti e
qualsiasi altra comunicazione rettificativa o integrativa della domanda successiva alla data di scadenza dello
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stesso saranno privi di effetto e la domanda carente dei dati richiesti dal presente Avviso sarà esclusa.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente secondo lo schema allegato al
presente Avviso. Si precisa che le domande incomplete o comunque redatte in difformità dal predetto schema
saranno escluse.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto
la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, a
pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica
certificata (P.E.C.);
b) il possesso del Diploma di Laurea con l’indicazione della data del voto e della sede di conseguimento;
c) il numero di posizione occupato nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale, valevole per
l’anno 2021, pubblicata nel B.U.R.P. n. 30 del 25.02.2021, con il relativo punteggio;
d) di non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 17 dell’A.C.N.;
e) dichiarazione delle attività in via di svolgimento a qualsiasi titolo, anche precario, svolte alla data di scadenza
del presente Avviso;
f) il consenso, ai sensi del D. lgs. n. 196/03, alla ASL TA al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di
accesso da parte degli aventi diritto.
3) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
È obbligo dei partecipanti all’Avviso pubblico comunicare immediatamente, a mezzo pec, all’indirizzo
perconvenzionato.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, qualsiasi variazione dovesse intervenire dopo la scadenza
dei termini di partecipazione al presente Avviso, in riferimento ad eventuali rapporti di lavoro dipendente
pubblico e/o privato, e a quant’altro dichiarato nella domanda di partecipazione, ai fini della valutazione di
eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute e/o della durata dell’incarico.
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’immediata decadenza dall’incarico eventualmente conferito.
4) GRADUAZIONE DELLE DOMANDE
Delle domande presentate dai medici sarà predisposta una graduatoria sulla base del punteggio attribuito
nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale, valevole alla data di pubblicazione del presente
avviso nel B.U.R.P.
A parità di punteggio i candidati saranno ulteriormente graduati nell’ordine di minore età, voto di laurea ed
anzianità di laurea.
Tutti gli aspiranti al momento del conferimento dell’incarico non devono versare in situazione di incompatibilità
ai sensi dell’art. 17 del vigente ACN.
5) PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
L’Azienda, in caso di carenza assistenziale, interpellerà i medici inseriti nella graduatoria aziendale di
disponibilità, con priorità per quelli residenti nell’ambito territoriale carente, per l’accettazione dell’incarico
provvisorio.
Le procedure di assegnazione degli incarichi e tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso saranno
effettuate solo ed esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (art. 16 comma 7 L. n. 2 del 28/01/2009).
Per l’inoltro delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad indirizzi
PEC scritti in modo errato e/o illegibile. La mancata ricezione delle comunicazioni inerenti al presente Avviso,
dovuta ad un malfunzionamento del servizio di posta elettronica certificata del destinatario è a carico dello
stesso ed esonera questa ASL da qualsiasi obbligo di reinvio delle stesse comunicazioni. La mancata visione
delle suddette comunicazioni, da parte del medico interessato, nei termini indicati nelle stesse, nonché
l’eventuale conseguente mancato riscontro sarà addebitabile alla esclusiva responsabilità del medico e non
di questa ASL.
6) MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
I medici assegnatari dell’incarico in argomento sono tenuti a comunicare a questa Asl l’apertura di uno studio
medico professionale nell’ambito territoriale carente.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

23129

L’incarico si intende definitivamente conferito, ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei medici di medicina
generale dell’ambito comunale e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione
dell’Azienda attestante l’idoneità dello studio medico.
Qualora i medici individuati dovessero essere titolari di incarico di Continuità Assistenziale, il numero di
assistiti da assegnare non potrà essere superiore alle 650 scelte, ai sensi dell’art. 65 comma 5 dell’A.C.N.
7) DURATA DELL’INCARICO
L’incarico, di durata comunque inferiore a dodici mesi, cessa alla sua scadenza o nel momento in cui viene
individuato il medico avente diritto all’inserimento.
8) RINVIO
Per quanto non previsto nel presente avviso, nonché per il trattamento giuridico ed economico spettante
ai medici aventi titolo, si rinvia alla normativa di cui all’ACN 29/07/2009 ed ai relativi accordi regionali e
aziendali vigenti in materia. La ASL TA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere,
modificare o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso, restando precluso ai concorrenti partecipanti
qualsiasi protesta o diritto.
9) PRIVACY
I dati forniti dai partecipanti al presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.
Lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
10) CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo di esclusione:
•
il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
•
la mancata sottoscrizione della domanda;
•
la mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
•
l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
•
la presentazione della domanda prima della pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
•
la mancata indicazione, nella domanda, di almeno uno dei requisiti di partecipazione di cui al presente
Avviso;
•
la mancata indicazione di un indirizzo personale e nominativo di posta elettronica certificata, cui questa
ASL possa inviare tutte le comunicazioni inerenti al presente Avviso;
•
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso;
•
l’eventuale riserva di invio successivo alla data di scadenza del presente Avviso di documenti e qualsiasi
altra comunicazione rettificativa o integrativa della domanda successiva alla data di scadenza del presente
Avviso;
•
la redazione di domande incomplete dei dati necessari per la formulazione delle graduatorie o difformi
dallo schema fac-simile allegato al presente Avviso.
11) INFORMAZIONI
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente avviso, potrà essere richiesta alla ASL TA – U.O.
Concorsi, Assunzioni, Gest. Ruoli e Gest. Amm.va Personale Convenzionato e P.A.C., Viale Virgilio, 31, Taranto
– Tel. 099- 7786192-3.
Il DIRETTORE GENERALE
AVV. Stefano ROSSI
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AL DIRETTORE GENERALE ASL TA
U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo,
Gestione Amm.va Personale Convenzionato e P.A.C.
VIALE VIRGILIO, 31
74121 TARANTO
P.e.c.: perconvenzionato.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Domanda di inserimento nella graduatoria aziendale di disponibilità per incarichi provvisori ai
sensi dell’art. 38 dell’Accordo Collettivo Nazionale 2009, valida per l’anno 2021.

Il sottoscritto dr. _____________________________ nato a ____________________Prov.______
il___________residente a_______________________________________Prov._______Via____________
_____________________________n._______c.a.p.________Tel.___________________________indirizzo
P.E.C.____________________________________chiede di partecipare al bando per l’inserimento nella
graduatoria aziendale di disponibilità per incarichi provvisori, ai sensi dell’art. 38 dell’Accordo Collettivo
Nazionale 2009, valida per l’anno 2021.
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445:
• Di essere in possesso del diploma di Laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l’Università
di ______________________________________________ in data________________, con
voto______________;
• Di essere inserito nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale, valevole per l’anno
2021, pubblicata nel B.U.R.P. n. 30 del 25.02.2021, al posto n.________ con punti___________;
• Di non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dal bando stesso;
• Di svolgere altre attività (indicare le attività svolte, a qualsiasi titolo, alla data del bando):

Allega alla presente domanda, a pena di esclusione:
-Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia effettuata solo ed
esclusivamente al seguente Indirizzo Personale e Nominativo di Posta Elettronica Certificata (scrivere in
modo chiaro e leggibile):

Il/La sottoscritto/a dichiara fin da ora di accettare senza alcuna riserva, tutte le condizioni fissate dall’Accordo
Collettivo Nazionale del 29/07/2009, che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale, del quale ha
integrale conoscenza, e dichiara formalmente, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, che quanto riportato nella presente domanda corrisponde
a verità.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

23131

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati acquisiti attraverso
la presente domanda, nel rispetto di quanto previsto del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni.
________________
_________________________
(data)
(firma)
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile nei casi previsti
dalla normativa vigente, per il conferimento di incarichi a tempo determinato della durata di anni 2 di
Collaboratore Professionale Sanitario – ASSISTENTE SANITARIO cat. “D”.
In esecuzione della delibera n. 107 del 25/03/2021 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per
la formulazione di graduatoria utilizzabile nei casi previsti dalla normativa vigente, per il conferimento di
incarichi a tempo determinato della durata di anni 2 di Collaboratore Professionale Sanitario – ASSISTENTE
SANITARIO cat. “D”, ai sensi del DPR 220/2001.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1)

l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

2)

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e/o equipollenti:
- Laurea in “ASSISTENZA SANITARIA”, appartenente alla classe delle lauree nelle professioni sanitarie
della prevenzione SNT/4;
ovvero,
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Diploma Universitario di “ASSISTENTE SANITARIO”, conseguito ai sensi del D.M. n. 69 del 17/01/1997;
ovvero,
Titoli equipollenti, ai sensi del D.M. 27/07/2000 e s.m.i.;
ovvero,
Titolo di studio conseguito all’estero e relativo riconoscimento in Italia.

D) Iscrizione all’Albo Professionale;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
E) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
F) 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.
Il titolo di studio di cui alla lettera “C”, se conseguito all’estero, deve essere riconosciuto equipollente
dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione
all’oggetto indicata.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO E’ NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ L’ESCLUSIONE
DEL CANDIDATO DALL’AVVISO PUBBLICO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico dovrà essere, pena esclusione, prodotta ESCLUSIVAMENTE
tramite procedura telematica, presente nel sito https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/, come più
sopra indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico scade il
quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione
Puglia.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo
alla pubblicazione sul B.U.R.P. e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno
successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

23134

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’Avviso Pubblico i candidati le cui domande non siano
state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.

•

Inserire correttamente la e-mail personale (non PEC) perché a seguito di questa operazione il programma
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema
di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi
al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO

1. Dopo aver effettuato l’accesso con Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù “Avvisi
Pubblici” per accedere alla schermata degli Avvisi Pubblici disponibili;
2. Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente all’Avviso Pubblico al quale intende partecipare;
3. Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione all’Avviso Pubblico;
4. Compilare l’“Anagrafica” in tutte le sue parti e allegare obbligatoriamente la scansione fronte retro del
documento di identità, procedere selezionando “aggiungi documento” (dimensione massima 2 mb);
5. Procedere selezionando il campo “Compila” e terminare salvando l’operazione. L’elenco sul lato sinistro
dello schermo evidenzia in verde i campi già compilati e il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse
possono essere compilate in più momenti, ed è possibile aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a
quando non si conclude la compilazione;
Si sottolinea che tutte le informazioni tra cui i requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera, esperienze
professionali e formative e titoli di preferenza o di riserva, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo e sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data
in cui viene compilata la domanda (in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data
di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line.
 I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documenti comprovanti i requisiti di cui all’ art. 1 lettera A, che consentono ai cittadini non

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

23135

italiani e non comunitari di partecipare al presente Avviso (permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;
c. copia completa di tutte le sue pagine e priva della scritta FACSIMILE e firmata della domanda
prodotta tramite il portale.
 I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire
nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. le pubblicazioni effettuate.
Nei suddetti casi scansionare i documenti ed effettuare l’upload mediante “aggiungi allegato”, (dimensione
massima 1 mb); i file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente caricati nei formati
winzip o winrar.
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni presente nel sito web per eventuali
indicazioni riguardo la modalità di gestione di più file in uno unico, la conversione in formato pdf e la
riduzione in dimensioni.
6. Terminare l’operazione cliccando su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichiarazioni finali sarà
possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA
DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere al download della domanda,
alla sua firma e successivo upload attraverso “Allega la domanda firmata”.
7. Solo al termine di quest’ultima operazione si potrà procedere con “Invia l’iscrizione” per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione all’Avviso Pubblico
con copia della domanda allegata. Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, attraverso le
modalità sopra descritte, indica l’esclusione automatica del candidato dall’Avviso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, e, 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
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eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissibilità all’Avviso Pubblico.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno
evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza dell’Avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE DI ISTRUZIONI per l’uso della procedura di cui sopra
disponibile sia nella homepage sia nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli
o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
N.B.: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della
ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO’.
ART. 3: CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 27/03/2001 n. 220, l’esclusione del candidato dall’Avviso Pubblico è deliberata
dal Direttore Generale con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale Portale Salute
(seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo
Pretorio/Concorsi) entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 2 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art. 2 del presente bando.
Costituisce motivo di non ammissione:
- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
Avviso;
- l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione;
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- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.
Costituisce motivo di esclusione:
- mancato superamento della prova prevista dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.
ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione
alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati
nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla
procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee
a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi
attribuiti per titoli e colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 220/2001, con esclusione di quanto
previsto per le prove scritta e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 30 punti per la valutazione dei titoli così ripartiti:
TITOLI DI CARRIERA
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

MASSIMO 10 PUNTI
MASSIMO 5 PUNTI
MASSIMO 5 PUNTI
MASSIMO 10 PUNTI

I titoli saranno valutati secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento, ovvero in base alle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 220/2001.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti la figura professionale a concorso, nonché sui compiti
connessi alla funzione da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
L’elenco dei candidati ammessi, il giorno, l’ora e la sede di svolgimento del colloquio saranno
comunicati almeno venti giorni prima dell’espletamento, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web
aziendale www.sanita.puglia.it - portalesalute (Sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari/
Albo Pretorio/Concorsi): Calendario prove d’esame.
Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto
colloquio.
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Al predetto colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso
di validità. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio dovranno ritenersi esclusi dalla
selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipende dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione Esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i criteri
di valutazione, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire e dei posti da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la
prevista valutazione di sufficienza.
ART. 6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine della
graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente del Personale di Comparto del Triennio 2016-2018; a tal fine
dovranno produrre, i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di CPS – Assistente Sanitario cat. “D” a mezzo del Servizio di Medicina del Lavoro e
Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 20162018.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul sito aziendale, senza che gli interessati stessi
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 27.03.2001 n. 220, al D.Lgs. n.165/2001, al
vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 2016-2018.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5593730-5592507-5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con relativa data di scadenza, visitando il sito
web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari
Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).
Il Dirigente Amministrativo
U.O. Concorsi, Assunzioni e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Maria Domenica Lippolis 			
			
IL DIRETTORE GENERALE
				 Dr. Giovanni Migliore
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento
di incarichi a tempo determinato della durata di anni 1, rinnovabile, di Dirigente Biologo - disciplina
Microbiologia e Virologia, ovvero, Patologia Clinica.

In esecuzione della delibera n. 107 del 25/03/2021 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la
formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato della durata di
anni 1, rinnovabile, di Dirigente Biologo - disciplina Microbiologia e Virologia, ovvero, Patologia Clinica, ai
sensi del DPR 483/97.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1)

l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;

2)

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Diploma di Laurea (DL) conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario previgente al Decreto
Ministeriale 3.11.1999, n. 509, in Scienze Biologiche; ovvero
Laurea Specialistica (LS) conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale 3.11.1999, n. 509 nella classe 6/ S –
Biologia (equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9.7.2009); ovvero

23140

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

Laurea Magistrale (LM) conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270 nella classe LM6
- Biologia (equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9.7.2009);
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei BIOLOGI.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
E) Specializzazione in MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA, ovvero, PATOLOGIA CLINICA.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1
del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una
Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il Dirigente Biologo in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data,
ai sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti
equipollenti dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la
professione di DIRIGENTE BIOLOGO.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento”
per la professione di DIRIGENTE BIOLOGO.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.

ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO E’ NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ L’ESCLUSIONE
DEL CANDIDATO DALL’AVVISO PUBBLICO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico dovrà essere, pena esclusione, prodotta ESCLUSIVAMENTE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

23141

tramite procedura telematica, presente nel sito https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/, come più
sopra indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico scade il
quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione
Puglia.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo
alla pubblicazione sul B.U.R.P. e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno
successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’Avviso Pubblico i candidati le cui domande non siano
state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.

•

Inserire correttamente la e-mail personale (non PEC) perché a seguito di questa operazione il programma
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema
di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi
al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO

1. Dopo aver effettuato l’accesso con Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù “Avvisi
Pubblici” per accedere alla schermata degli Avvisi Pubblici disponibili;
2. Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente all’Avviso Pubblico al quale intende partecipare;
3. Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione all’Avviso Pubblico;
4. Compilare l’“Anagrafica” in tutte le sue parti e allegare obbligatoriamente la scansione fronte retro del
documento di identità, procedere selezionando “aggiungi documento” (dimensione massima 2 mb);
5. Procedere selezionando il campo “Compila” e terminare salvando l’operazione. L’elenco sul lato sinistro
dello schermo evidenzia in verde i campi già compilati e il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse
possono essere compilate in più momenti, ed è possibile aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a
quando non si conclude la compilazione;
Si sottolinea che tutte le informazioni tra cui i requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera, esperienze
professionali e formative e titoli di preferenza o di riserva, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo e sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
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I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data
in cui viene compilata la domanda (in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data
di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line.
 I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 1 lettera A, che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente Avviso (permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;
c. copia completa di tutte le sue pagine e priva della scritta FACSIMILE e firmata della domanda
prodotta tramite il portale.
 I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire
nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. le pubblicazioni effettuate.
Nei suddetti casi scansionare i documenti ed effettuare l’upload mediante “aggiungi allegato”, (dimensione
massima 1 mb); i file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente caricati nei formati
winzip o winrar.
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni presente nel sito web per eventuali
indicazioni riguardo la modalità di gestione di più file in uno unico, la conversione in formato pdf e la
riduzione in dimensioni.
6. Terminare l’operazione cliccando su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichiarazioni finali sarà
possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA
DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere al download della domanda,
alla sua firma e successivo upload attraverso “Allega la domanda firmata”.
7. Solo al termine di quest’ultima operazione si potrà procedere con “Invia l’iscrizione” per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione all’Avviso Pubblico
con copia della domanda allegata. Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, attraverso le
modalità sopra descritte, indica l’esclusione automatica del candidato dall’Avviso di cui trattasi.
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Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, e, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76
DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissibilità all’Avviso Pubblico.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno
evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza dell’Avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE DI ISTRUZIONI per l’uso della procedura di cui sopra
disponibile sia nella homepage sia nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli
o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
N.B.: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della
ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO’.
ART. 3 : CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, l’esclusione del candidato dall’Avviso Pubblico è deliberata
dal Direttore Generale con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale Portale Salute
(seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo
Pretorio/Concorsi) entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
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Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 2 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art. 2 del presente bando.
Costituisce motivo di non ammissione:
- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
Avviso;
- l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.
Costituisce motivo di esclusione:
- mancato superamento delle prove previste dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.
ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione
alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati
nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla
procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee
a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base
dei punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 483/1997, con
esclusione di quanto previsto per le prove scritte e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:
TITOLI DI CARRIERA
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

MASSIMO
MASSIMO
MASSIMO
MASSIMO

10
3
3
4

PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito nel D.P.R. n. 483/1997.
Il Colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20.
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L’elenco dei candidati ammessi alla presente procedura verrà pubblicato sul sito web www.sanita.puglia.it –
Portale Salute -sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo
Pretorio/Concorsi.
Il giorno, l’ora, e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati almeno venti giorni prima
dell’espletamento, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale WWW.SANITA.PUGLIA.IT –
PORTALE SALUTE (SEZIONE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI /ALBO PRETORIO/
CONCORSI) calendario prove d’esame.
Pertanto ai candidati ammessi non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il
suddetto colloquio.
Al predetto colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso
di validità. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio dovranno ritenersi esclusi dalla
selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipende dalla volontà dei singoli concorrenti.

La Commissione Esaminatrice prima di procedere al colloquio procederà prioritariamente alla
determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio in rapporto alla specificità del posto da
ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la
prevista valutazione di sufficienza.
ART. 6 : ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli eventuali incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine
della graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area Sanità – Triennio 2016/2018.
A tal fine dovranno produrre, i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta,
a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di DIRIGENTE BIOLOGO nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina
del Lavoro e Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. per l’Area Sanità – Triennio 2016/2018.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
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modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al vigente C.C.N.L.
dell’Area Sanità Triennio 2016/2018.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Consorziale Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389-5592616.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con relativa data di scadenza, visitando il sito
web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari
Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).
Il Dirigente Amministrativo
U.O.S. Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Maria Lippolis
Il DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Migliore
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento
di incarichi a tempo determinato della durata di anni 1, rinnovabile di Dirigente Medico - disciplina Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica.
In esecuzione della delibera n. 107 del 25/03/2021 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la
formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato della durata di
anni 1, rinnovabile di Dirigente Medico - disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ai sensi del DPR
483/97.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1)

l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;

2)

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
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partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
E) Specializzazione in IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1
del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una
Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data,
ai sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti
dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di
medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.

ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO E’ NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ L’ESCLUSIONE
DEL CANDIDATO DALL’AVVISO PUBBLICO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico dovrà essere, pena esclusione, prodotta ESCLUSIVAMENTE
tramite procedura telematica, presente nel sito https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/, come più
sopra indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico scade il
quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione
Puglia.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo
alla pubblicazione sul B.U.R.P. e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno
successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online
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della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’Avviso Pubblico i candidati le cui domande non siano
state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.

•

Inserire correttamente la e-mail personale (non PEC) perché a seguito di questa operazione il programma
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema
di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi
al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO

1. Dopo aver effettuato l’accesso con Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù “Avvisi
Pubblici” per accedere alla schermata degli Avvisi Pubblici disponibili;
2. Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente all’Avviso Pubblico al quale intende partecipare;
3. Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione all’Avviso Pubblico;
4. Compilare l’“Anagrafica” in tutte le sue parti e allegare obbligatoriamente la scansione fronte retro del
documento di identità, procedere selezionando “aggiungi documento” (dimensione massima 2 mb);
5. Procedere selezionando il campo “Compila” e terminare salvando l’operazione. L’elenco sul lato sinistro
dello schermo evidenzia in verde i campi già compilati e il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse
possono essere compilate in più momenti, ed è possibile aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a
quando non si conclude la compilazione;
Si sottolinea che tutte le informazioni tra cui i requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera, esperienze
professionali e formative e titoli di preferenza o di riserva, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo e sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data
in cui viene compilata la domanda (in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data
di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line.
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 I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documenti comprovanti i requisiti di cui all’ art. 1 lettera A, che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente Avviso (permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;
c. copia completa di tutte le sue pagine e priva della scritta FACSIMILE e firmata della domanda
prodotta tramite il portale.
 I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire
nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. le pubblicazioni effettuate.
Nei suddetti casi scansionare i documenti ed effettuare l’upload mediante “aggiungi allegato”, (dimensione
massima 1 mb); i file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente caricati nei formati
winzip o winrar.
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni presente nel sito web per eventuali
indicazioni riguardo la modalità di gestione di più file in uno unico, la conversione in formato pdf e la
riduzione in dimensioni.
6. Terminare l’operazione cliccando su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichiarazioni finali sarà
possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA
DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere al download della domanda,
alla sua firma e successivo upload attraverso “Allega la domanda firmata”.
7. Solo al termine di quest’ultima operazione si potrà procedere con “Invia l’iscrizione” per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione all’Avviso Pubblico
con copia della domanda allegata. Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, attraverso le
modalità sopra descritte, indica l’esclusione automatica del candidato dall’Avviso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, e, 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.
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In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissibilità all’Avviso Pubblico.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno
evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza dell’Avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE DI ISTRUZIONI per l’uso della procedura di cui sopra
disponibile sia nella homepage sia nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli
o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
N.B.: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della
ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO’.
ART. 3 : CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, l’esclusione del candidato dall’Avviso Pubblico è deliberata
dal Direttore Generale con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale Portale Salute
(seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo
Pretorio/Concorsi) entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 2 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art. 2 del presente bando.
Costituisce motivo di non ammissione:
- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
Avviso;
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- l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.
Costituisce motivo di esclusione:
- mancato superamento della prova prevista dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.
ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione
alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati
nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla
procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee
a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base
dei punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 483/1997, con
esclusione di quanto previsto per le prove scritte e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:

TITOLI DI CARRIERA
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

MASSIMO
MASSIMO
MASSIMO
MASSIMO

10
3
3
4

PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito nel D.P.R. n. 483/1997.
Il Colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20.
L’elenco dei candidati ammessi alla presente procedura verrà pubblicato sul sito web www.sanita.puglia.it –
Portale Salute -sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo
Pretorio/Concorsi.
Il giorno, l’ora, e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati almeno venti giorni prima
dell’espletamento, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale WWW.SANITA.PUGLIA.IT –
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PORTALE SALUTE (SEZIONE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI /ALBO PRETORIO/
CONCORSI) calendario prove.
Pertanto ai candidati ammessi non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il
suddetto colloquio.
Al predetto colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso
di validità. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio dovranno ritenersi esclusi dalla
selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipende dalla volontà dei singoli concorrenti.

La Commissione Esaminatrice prima di procedere al colloquio procederà prioritariamente alla
determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio in rapporto alla specificità del posto da
ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la
prevista valutazione di sufficienza.

ART. 6 : ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli eventuali incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine
della graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente dell’Area Sanità Triennio 2016/2018.
A tal fine dovranno produrre, i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta,
a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del
Lavoro e Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area Sanità Triennio 2016/2018.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al vigente C.C.N.L.
dell’Area Sanità Triennio 2016/2018.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Consorziale Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389-5592616.
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Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con relativa data di scadenza, visitando il sito
web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari
Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Dirigente Amministrativo
U.O.S. Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Maria Lippolis
Il DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Migliore

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

23155

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D - INGEGNERE CIVILE.

In esecuzione della deliberazione n. 112 del 26 marzo 2021 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D - INGEGNERE CIVILE -, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1. REQUISITI GENERALI
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1)

l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

2)

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Essere in regola sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2. REQUISITI SPECIFICI
Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
A)
-Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in “Ingegneria Civile”;
-Laurea Specialistica (LS) in Ingegneria Civile (classe 28 /S), conseguita secondo l’ordinamento universitario
di cui al D.M. n. 509/1999;
-Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Civile (classe LM – 23) Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM – 24);
Ingegneria della Sicurezza (LM - 26), conseguita secondo l’ordinamento di cui al D.M. n. 270/2004.
Ovvero altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è
suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati
gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante
l’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, pena la non ammissione alla
procedura in argomento.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO E’ NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ L’ESCLUSIONE DEL
CANDIDATO DALL’AVVISO PUBBLICO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico dovrà essere, pena esclusione, prodotta ESCLUSIVAMENTE
tramite procedura telematica, presente nel sito https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/, come sopra
indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico scade il
quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione
Puglia.
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La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo
alla pubblicazione sul B.U.R.P. e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno
successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’Avviso i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi
al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALl’AVVISO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere
alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’Avviso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata
obbligatoriamente la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto
sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando
non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al
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concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei
titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in
cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
•

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documenti comprovanti i requisiti di cui all’ art. 1 lettera A, che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione,
se conseguito all’estero;
c. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta
FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da
inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla
preselezione;
e. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione
di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti
non saranno considerati in nessun modo.
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Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica
e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico
della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.

•

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la
copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica
esclusione del candidato dall’Avviso di che trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissibilità all’Avviso in argomento.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza dell’Avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli
o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
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NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti
comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO.
ART. 3 : CAUSE DI IRRICEVIBILITA’, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 220/2001, l’esclusione del candidato dall’Avviso è deliberata dal Direttore Generale
con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale Portale Salute (seguendo il percorso:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/ Concorsi) entro
30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 2 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art.2 del presente bando.
Costituisce motivo di non ammissione:
- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
- l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.
Costituisce motivo di esclusione:
- mancato superamento della prova prevista dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.
ART. 4: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione
alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati
nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla
procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee
a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi
attribuiti per titoli e colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 220/2001, con esclusione di quanto
previsto per le prove scritta e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 30 punti per la valutazione dei titoli così ripartiti:
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TITOLI DI CARRIERA
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

23161

MASSIMO 10 PUNTI
MASSIMO 5 PUNTI
MASSIMO 5 PUNTI
MASSIMO 10 PUNTI

I titoli saranno valutati secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento, ovvero in base alle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 220/2001.
Il colloquio verterà sulle materie attinenti al profilo professionale a concorso.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
Ai candidati ammessi saranno comunicati, il giorno, l’ora e la sede di svolgimento del colloquio,
almeno venti giorni prima dell’espletamento dello stesso, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web
aziendale www.sanita.puglia.it - portalesalute (Sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari/
Albo Pretorio/Concorsi): Calendario prove d’esame.
Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto
colloquio.
Alla prova i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di validità,
ai fini della identificazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il suddetto colloquio nel giorni, nell’ora e nella sede stabiliti,
saranno dichiarati rinunciatari all’Avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione Esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i criteri
di valutazione, tenendo conto della specificità dell’incarico da conferire e dei posti da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la
prevista valutazione di sufficienza.
ART. 6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine della
graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente del Personale di Comparto del Triennio 2016-2018; a tal fine
dovranno produrre, i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni del profilo professionale di che trattasi, a mezzo del Servizio di Medicina del Lavoro e
Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
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Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 20162018.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul sito aziendale, senza che gli interessati stessi
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 09.05.1994 n. 487, al D.P.R. 27.03.2001 n. 220, al D.Lgs. n.165/2001, al
vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 2016-2018.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5593730-5592507-5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con relativa data di scadenza, visitando il sito
web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari
Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Dirigente Amministrativo
U.O. Concorsi, Assunzioni e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Maria Domenica Lippolis 			

		
		

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Migliore
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI
AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIA UTILIZZABILE PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT. D – INGEGNERE CLINICO.

In esecuzione della deliberazione n. 112 del 26 marzo 2021 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D - INGEGNERE CLINICO -, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1. REQUISITI GENERALI
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1)

l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

2)

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Essere in regola sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2) REQUISITI SPECIFICI
Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
A)
-Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in “Ingegneria Biomedica”;
-Laurea Specialistica (LS) in Ingegneria Biomedica (classe 26 /S), conseguita secondo l’ordinamento
universitario di cui al D.M. n. 509/1999;
- Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Biomedica (classe LM – 21), conseguita secondo l’ordinamento di
cui al D.M. n. 270/2004.
Ovvero altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è
suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati
gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante
l’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, pena la non ammissione alla
procedura in argomento.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO E’ NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ L’ESCLUSIONE
DEL CANDIDATO DALL’AVVISO PUBBLICO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico dovrà essere, pena esclusione, prodotta ESCLUSIVAMENTE
tramite procedura telematica, presente nel sito https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/, come sopra
indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico scade il
quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione
Puglia.
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La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo
alla pubblicazione sul B.U.R.P. e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno
successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’Avviso i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi
al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere
alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’Avviso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata
obbligatoriamente la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto
sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando
non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al
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concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei
titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in
cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
•

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documenti comprovanti i requisiti di cui all’ art. 1 lettera A, che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione,
se conseguito all’estero;
c. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta
FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da
inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla
preselezione;
e. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione
di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti
non saranno considerati in nessun modo.
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Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo
scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando su “Allega la domanda firmata”.

•

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà la dicitura “Invia l’iscrizione” su cui cliccare per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la
copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica
esclusione del candidato dall’Avviso di che trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissibilità all’Avviso in argomento.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza dell’Avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli
o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
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NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti
comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO.
ART. 3 : CAUSE DI IRRICEVIBILITA’, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 220/2001, l’esclusione del candidato dall’Avviso è deliberata dal Direttore Generale
con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale Portale Salute (seguendo il percorso:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/ Concorsi) entro
30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 2 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art.2 del presente bando.
Costituisce motivo di non ammissione:
- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
- l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.
Costituisce motivo di esclusione:
- mancato superamento della prova prevista dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.
ART. 4: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione
alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati
nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla
procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee
a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi
attribuiti per titoli e colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 220/2001, con esclusione di quanto
previsto per le prove scritta e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 30 punti per la valutazione dei titoli così ripartiti:
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TITOLI DI CARRIERA
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
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MASSIMO 10 PUNTI
MASSIMO 5 PUNTI
MASSIMO 5 PUNTI
MASSIMO 10 PUNTI

I titoli saranno valutati secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento, ovvero in base alle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 220/2001.
Il colloquio verterà sulle materie attinenti al profilo professionale a concorso.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
Ai candidati ammessi saranno comunicati, il giorno, l’ora e la sede di svolgimento del colloquio,
almeno venti giorni prima dell’espletamento dello stesso, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web
aziendale www.sanita.puglia.it - portalesalute (Sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari/
Albo Pretorio/Concorsi): Calendario prove d’esame.
Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto
colloquio.
Alla prova i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di validità,
ai fini della identificazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il suddetto colloquio nel giorni, nell’ora e nella sede stabiliti,
saranno dichiarati rinunciatari all’Avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione Esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i criteri
di valutazione, tenendo conto della specificità dell’incarico da conferire e dei posti da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente il
previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la
prevista valutazione di sufficienza.

ART. 6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine della
graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente del Personale di Comparto del Triennio 2016-2018; a tal fine
dovranno produrre, i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni del profilo professionale di che trattasi, a mezzo del Servizio di Medicina del Lavoro e
Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
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Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 20162018.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul sito aziendale, senza che gli interessati stessi
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 09.05.1994 n. 487, al D.P.R. 27.03.2001 n. 220, al D.Lgs. n.165/2001, al
vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 2016-2018.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5593730-5592507-5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con relativa data di scadenza, visitando il sito
web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari
Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Dirigente Amministrativo
U.O. Concorsi, Assunzioni e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Maria Domenica Lippolis 			

		
		

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Migliore
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI
AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIA UTILIZZABILE PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT. D – INGEGNERE ELETTRICO.

In esecuzione della deliberazione n. 112 del 26 marzo 2021 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D - INGEGNERE ELETTRICO -, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1. REQUISITI GENERALI
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1)

l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

2)

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Essere in regola sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2. REQUISITI SPECIFICI
Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
A)
-Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in “Ingegneria Elettrica” o “Ingegneria Elettronica”;
-Laurea Specialistica (LS) in Ingegneria Elettrica (classe 31 /S), Ingegneria dell’automazione (classe 29/S)
Ingegneria Elettronica (classe 32/S) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n.
509/1999;
-Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Elettrica (classe LM – 28); Ingegneria della Sicurezza (classe LM26); Ingegneria dell’automazione (classeLM-25); Ingegneria Elettronica (classe LM-29), conseguita
secondo l’ordinamento di cui al D.M. n. 270/2004.
Ovvero altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è
suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati
gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante
l’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, pena la non ammissione alla
procedura in argomento.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO E’ NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ L’ESCLUSIONE DEL
CANDIDATO DALL’AVVISO PUBBLICO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico dovrà essere, pena esclusione, prodotta ESCLUSIVAMENTE
tramite procedura telematica, presente nel sito https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/, come sopra
indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico scade il
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quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione
Puglia.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo
alla pubblicazione sul B.U.R.P. e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno
successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’Avviso i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi
al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere
alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente all’avviso al quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’Avviso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata
obbligatoriamente la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto
sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando
non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
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Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei
titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in
cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
•

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documenti comprovanti i requisiti di cui all’ art. 1 lettera A, che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione,
se conseguito all’estero;
c. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta
FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da
inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla
preselezione;
e. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione
di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
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Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti
non saranno considerati in nessun modo.
•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo
scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando su “Allega la domanda firmata”.

•

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà la dicitura “Invia l’iscrizione” su cui cliccare per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la
copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica
esclusione del candidato dall’Avviso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissibilità all’Avviso in argomento.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza dell’Avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
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Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli
o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti
comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO.
ART. 3 : CAUSE DI IRRICEVIBILITA’, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 220/2001, l’esclusione del candidato dall’Avviso è deliberata dal Direttore Generale
con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale Portale Salute (seguendo il percorso:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/ Concorsi) entro
30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 2 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art.2 del presente bando.
Costituisce motivo di non ammissione:
- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
- l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.
Costituisce motivo di esclusione:
- mancato superamento della prova prevista dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.
ART.4: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione
alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati
nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla
procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee
a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi
attribuiti per titoli e colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 220/2001, con esclusione di quanto
previsto per le prove scritta e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 50 punti così ripartiti:
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a) 20 punti per il colloquio;
b) 30 punti per la valutazione dei titoli così ripartiti:
TITOLI DI CARRIERA
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

MASSIMO 10 PUNTI
MASSIMO 5 PUNTI
MASSIMO 5 PUNTI
MASSIMO 10 PUNTI

I titoli saranno valutati secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento, ovvero in base alle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 220/2001.
Il colloquio verterà sulle materie attinenti al profilo professionale a concorso.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
Ai candidati ammessi saranno comunicati, il giorno, l’ora e la sede di svolgimento del colloquio,
almeno venti giorni prima dell’espletamento dello stesso, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web
aziendale www.sanita.puglia.it - portalesalute (Sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari/
Albo Pretorio/Concorsi): Calendario prove d’esame.
Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto
colloquio.
Alla prova i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di validità,
ai fini della identificazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il suddetto colloquio nel giorni, nell’ora e nella sede stabiliti,
saranno dichiarati rinunciatari all’Avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione Esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i criteri
di valutazione, tenendo conto della specificità dell’incarico da conferire e dei posti da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la
prevista valutazione di sufficienza.

ART. 6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine della
graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente del Personale di Comparto del Triennio 2016-2018; a tal fine
dovranno produrre, i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.
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Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni del profilo professionale di che trattasi, a mezzo del Servizio di Medicina del Lavoro e
Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 20162018.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul sito aziendale, senza che gli interessati stessi
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 27.03.2001 n. 220, al D.Lgs. n.165/2001, al
vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 2016-2018.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5593730-5592507-5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con relativa data di scadenza, visitando il sito
web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari
Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Dirigente Amministrativo
U.O. Concorsi, Assunzioni e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Maria Domenica Lippolis 			
			
			

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Migliore
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI
AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIA UTILIZZABILE PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT. D – INGEGNERE MECCANICO.

In esecuzione della deliberazione n. 112 del 26 marzo 2021 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D - INGEGNERE MECCANICO -, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1. REQUISITI GENERALI
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1)

l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

2)

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Essere in regola sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2. REQUISITI SPECIFICI
Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
A)
-Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in “Ingegneria Meccanica”;
-Laurea Specialistica (LS) in Ingegneria Meccanica (classe 36 /S), conseguita secondo l’ordinamento
universitario di cui al D.M. n. 509/1999;
-Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Meccanica (classe LM – 33), conseguita secondo l’ordinamento di
cui al D.M. n. 270/2004.
Ovvero altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è
suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati
gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante
l’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, pena la non ammissione alla
procedura in argomento.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO E’ NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ L’ESCLUSIONE DEL
CANDIDATO DALL’AVVISO PUBBLICO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico dovrà essere, pena esclusione, prodotta ESCLUSIVAMENTE
tramite procedura telematica, presente nel sito https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/, come sopra
indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico scade il
quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione
Puglia.
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La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo
alla pubblicazione sul B.U.R.P. e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno
successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’Avviso Pubblico i candidati le cui domande non siano
state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi
al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere
alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’Avviso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata
obbligatoriamente la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto
sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando
non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al
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concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei
titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in
cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
•

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documenti comprovanti i requisiti di cui all’ art. 1 lettera A, che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione,
se conseguito all’estero;
c. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta
FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da
inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla
preselezione;
e. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione
di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti
non saranno considerati in nessun modo.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

•

23183

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo
scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando su “Allega la domanda firmata”.

•

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà la dicitura “Invia l’iscrizione” su cui cliccare per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la
copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica
esclusione del candidato dall’Avviso di che trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissibilità all’Avviso in argomento.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza dell’Avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli
o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
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NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti
comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO.
ART. 3 : CAUSE DI IRRICEVIBILITA’, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 220/2001, l’esclusione del candidato dall’Avviso è deliberata dal Direttore Generale
con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale Portale Salute (seguendo il percorso:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/ Concorsi) entro
30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 2 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art.2 del presente bando.
Costituisce motivo di non ammissione:
- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
- l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.
Costituisce motivo di esclusione:
- mancato superamento della prova prevista dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.
ART. 4: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione
alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati
nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla
procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee
a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi
attribuiti per titoli e colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 220/2001, con esclusione di quanto
previsto per le prove scritta e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 30 punti per la valutazione dei titoli così ripartiti:
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TITOLI DI CARRIERA
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
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MASSIMO 10 PUNTI
MASSIMO 5 PUNTI
MASSIMO 5 PUNTI
MASSIMO 10 PUNTI

I titoli saranno valutati secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento, ovvero in base alle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 220/2001.
Il colloquio verterà sulle materie attinenti al profilo professionale a concorso.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
Ai candidati ammessi saranno comunicati, il giorno, l’ora e la sede di svolgimento del colloquio,
almeno venti giorni prima dell’espletamento dello stesso, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web
aziendale www.sanita.puglia.it - portalesalute (Sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari/
Albo Pretorio/Concorsi): Calendario prove d’esame.
Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto
colloquio.
Alla prova i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di validità,
ai fini della identificazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il suddetto colloquio nel giorni, nell’ora e nella sede stabiliti,
saranno dichiarati rinunciatari all’Avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione Esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i criteri
di valutazione, tenendo conto della specificità dell’incarico da conferire e dei posti da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la
prevista valutazione di sufficienza.

ART. 6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine della
graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente del Personale di Comparto del Triennio 2016-2018; a tal fine
dovranno produrre, i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni del profilo professionale di che trattasi a mezzo del Servizio di Medicina del Lavoro e
Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
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Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 20162018.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul sito aziendale, senza che gli interessati stessi
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 27.03.2001 n. 220, al D.Lgs. n.165/2001, al
vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 2016-2018.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5593730-5592507-5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con relativa data di scadenza, visitando il sito
web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari
Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Dirigente Amministrativo
U.O. Concorsi, Assunzioni e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Maria Domenica Lippolis 			

			
			

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Migliore
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di
incarichi a tempo determinato della durata di anni 1, rinnovabile, di Collaboratore Professionale Sanitario
– TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO cat. “D”.
In esecuzione della delibera n. 107 del 25/03/2021 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la
formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato della durata
di anni 1, rinnovabile, di Collaboratore Professionale Sanitario – TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO
BIOMEDICO cat. “D”, ai sensi del DPR 220/2001.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1)

l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

2)

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e/o equipollenti:
- Laurea Triennale in “TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO”;
ovvero,
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Diploma Universitario di “TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO”, conseguito ai sensi
dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.;
ovvero,
Diplomi e gli Attestati conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti
ex Decreto 27 luglio 2000 al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici.

D) Iscrizione all’Albo Professionale;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
E) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
F) 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.
Il titolo di studio di cui alla lettera “C”, se conseguito all’estero, deve essere riconosciuto equipollente
dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione
all’oggetto indicata.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO E’ NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ L’ESCLUSIONE
DEL CANDIDATO DALL’AVVISO PUBBLICO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico dovrà essere, pena esclusione, prodotta ESCLUSIVAMENTE
tramite procedura telematica, presente nel sito https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/, come più
sopra indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico scade il
quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione
Puglia.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo
alla pubblicazione sul B.U.R.P. e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno
successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online
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della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’Avviso Pubblico i candidati le cui domande non siano
state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.

•

Inserire correttamente la e-mail personale (non PEC) perché a seguito di questa operazione il programma
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema
di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi
al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO

1. Dopo aver effettuato l’accesso con Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù “Avvisi
Pubblici” per accedere alla schermata degli Avvisi Pubblici disponibili;
2. Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente all’Avviso Pubblico al quale intende partecipare;
3. Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione all’Avviso Pubblico;
4. Compilare l’“Anagrafica” in tutte le sue parti e allegare obbligatoriamente la scansione fronte retro del
documento di identità, procedere selezionando “aggiungi documento” (dimensione massima 2 mb);
5. Procedere selezionando il campo “Compila” e terminare salvando l’operazione. L’elenco sul lato sinistro
dello schermo evidenzia in verde i campi già compilati e il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse
possono essere compilate in più momenti, ed è possibile aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a
quando non si conclude la compilazione;
Si sottolinea che tutte le informazioni tra cui i requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera, esperienze
professionali e formative e titoli di preferenza o di riserva, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo e sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data
in cui viene compilata la domanda (in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data
di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line.
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 I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documenti comprovanti i requisiti di cui all’ art. 1 lettera A, che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente Avviso (permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;
c. copia completa di tutte le sue pagine e priva della scritta FACSIMILE e firmata della domanda
prodotta tramite il portale.
 I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire
nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. le pubblicazioni effettuate.
Nei suddetti casi scansionare i documenti ed effettuare l’upload mediante “aggiungi allegato”, (dimensione
massima 1 mb); i file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente caricati nei formati
winzip o winrar.
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni presente nel sito web per eventuali
indicazioni riguardo la modalità di gestione di più file in uno unico, la conversione in formato pdf e la
riduzione in dimensioni.
6. Terminare l’operazione cliccando su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichiarazioni finali sarà
possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA
DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere al download della domanda,
alla sua firma e successivo upload attraverso “Allega la domanda firmata”.
7. Solo al termine di quest’ultima operazione si potrà procedere con “Invia l’iscrizione” per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione all’Avviso Pubblico
con copia della domanda allegata. Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, attraverso le
modalità sopra descritte, indica l’esclusione automatica del candidato dall’Avviso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, e, 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.
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In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissibilità all’Avviso Pubblico.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno
evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza dell’Avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE DI ISTRUZIONI per l’uso della procedura di cui sopra
disponibile sia nella homepage sia nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli
o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
N.B.: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della
ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO’.
ART. 3 : CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 27/03/2001 n. 220, l’esclusione del candidato dall’Avviso Pubblico è deliberata
dal Direttore Generale con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale Portale Salute
(seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo
Pretorio/Concorsi) entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 2 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art. 2 del presente bando.
Costituisce motivo di non ammissione:
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- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
Avviso;
- l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.
Costituisce motivo di esclusione:
- mancato superamento della prova prevista dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.
ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione
alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati
nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla
procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee
a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi
attribuiti per titoli e colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 220/2001, con esclusione di quanto
previsto per le prove scritta e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 30 punti per la valutazione dei titoli così ripartiti:
TITOLI DI CARRIERA
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

MASSIMO 10 PUNTI
MASSIMO 5 PUNTI
MASSIMO 5 PUNTI
MASSIMO 10 PUNTI

I titoli saranno valutati secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento, ovvero in base alle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 220/2001.
Il colloquio verterà sulle materie attinenti al profilo professionale a concorso.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
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L’elenco dei candidati ammessi, il giorno, l’ora e la sede di svolgimento del colloquio saranno
comunicati almeno venti giorni prima dell’espletamento, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web
aziendale www.sanita.puglia.it - portalesalute (Sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari/
Albo Pretorio/Concorsi): Calendario prove d’esame.
Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto
colloquio.
Al predetto colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso
di validità. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio dovranno ritenersi esclusi dalla
selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipende dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione Esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i criteri
di valutazione, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire e dei posti da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la
prevista valutazione di sufficienza.

ART. 6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine della
graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente del Personale di Comparto del Triennio 2016-2018; a tal fine
dovranno produrre, i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di CPS – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico cat. “D” a mezzo del Servizio di
Medicina del Lavoro e Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude
l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 20162018.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul sito aziendale, senza che gli interessati stessi
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente BANDO, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 27.03.2001 n. 220, al D.Lgs. n.165/2001, al
vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 2016-2018.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5593730-5592507-5593389.
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Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con relativa data di scadenza, visitando il sito
web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari
Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Dirigente Amministrativo
U.O. Concorsi, Assunzioni e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Maria Domenica Lippolis 			

		
		

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Migliore
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ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE GENERALE REGIONALE “F. MIULLI”
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA.
ENTE ECCLESIASTICO
OSPEDALE GENERALE REGIONALE “MIULLI”
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO Dl UN INCARICO
QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
In attuazione della deliberazione n. 14 del 22/03/2021 ed ai sensi dell’art. 15, comma 7, del Decreto Leg.
vo 30/12/1992 n. 502, e s. m. e i. e conformemente alle disposizioni di cui al vigente Regolamento Organico
dell’Ente, approvato con Decreto del Ministero della Salute del 31/12/2001 e successive modificazioni e
integrazioni, è indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, presso lo scrivente Ente.
In particolare, il presente Avviso è disciplinato dal D.P.R. n. 484 10/12/1997 “Regolamento recante la
determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per
l’accesso al 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale”, dal
vigente regolamento Organico dell’Ente, nonché dalle disposizioni contenute nel decreto legge n.158/2012,
convertito con modificazioni nella legge 189/2012, nella parte recepita con deliberazione n.39 del 20/04/2015
con le successive precisazioni contenute nella deliberazione n.137 del 14/10/2016.
L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, punto 1 D. Lgs. n.165/2001 e D. Lgs. 11 aprile 2006, n.198).
1. PROFILO OGGETTIVO – CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
La UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Ospedale Miulli eroga attività assistenziale di
degenza e prestazioni endoscopiche, diagnostiche ed operative, in elezione ed in urgenza H 24, per la diagnosi,
la cura ed il follow-up delle malattie dell’apparato digerente, armonizzando al massimo livello consentito le
potenzialità delle risorse tecnologiche con le risorse umane e professionali.
La struttura complessa opera all’interno di gruppi multidisciplinari condivisi (PDTA), al fine di attuare un
corretto percorso diagnostico-terapeutico delle patologie neoplastiche del tubo digerente. L’UOC eroga
attività ambulatoriali specialistiche rivolte a pazienti affetti da patologie dell’apparato digerente, anche per
specifica patologia (ambulatorio IBD).
L’Endoscopia digestiva costituisce l’attività applicativa principale della UOC; in tale ambito vengono erogate
prestazioni diagnostiche ed operative, anche di elevata complessità, di tipo bilio-pancreatico e di pertinenza del
tubo digerente. La UOC, al fine di meglio supportare l’attività di Chirurgia Oncologica dell’Apparato Digerente,
svolge l’attività di endoscopica operativa bilio-pancreatica integrando, da un punto di vista organizzativo, le
procedure di ERCP e di Ecoendoscopia diagnostica ed operativa (endoscopia bilio-pancreatica integrata) in
funzione dell’ottimizzazione dei tempi e delle risorse.
La Struttura Complessa, oltre ad erogare attivitá assistenziale specialistica, eroga prestazioni endoscopiche
diagnostiche ed operative di 1^ livello, ERCP, Ecoendoscopie diagnostiche ed operative, colangioscopie,
litotrissie intraduttali ed extracorporee (ESWL), drenaggi eco-endoscopici di raccolte o pseudocisti, drenaggi
biliari e della colecisti ecoendo-guidati, ampullectomie, posizionamento di protesi enterali, dilatazioni
endoscopiche, settotomie endoscopiche per il Diverticolo di Zenker, polipectomie e resezioni complesse
(EMR, ESD), termoablazioni con RFA, enteroscopie con videocapsula, diagnostica avanzata sulle lesioni
precancerose e sulle IBD.
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2. PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER COPRIRE LA FUNZIONE
Il Direttore della struttura complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dovrà possedere:
- attitudine alla leadership ed orientamento alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale dei collaboratori;
- capacità relazionali per la risoluzione di eventuali conflitti, per la promozione del lavoro d’equipe e per la
facilitazione di un clima collaborativo tra differenti professionalità all’interno delle attività multidisciplinari;
- capacità nell’applicazione dei corretti percorsi tecnico-professionali, organizzativo-gestionali e relazionali
quali modelli di riferimento del sistema qualità;
- conoscenza e capacità di applicazione nella pratica clinica dei principali strumenti per la gestione del rischio
clinico, nonché di valutazione degli esiti e di monitoraggio degli eventi avversi;
- documentata esperienza gestionale ed organizzativa svolta in incarichi di responsabilità;
- esperienza nei processi di cambiamento ed innovazione organizzativa, propensione all’adozione di procedure
innovative ed alla verifica della loro corretta applicazione;
- adeguata conoscenza delle tecniche di gestione delle risorse umane, con particolare riguardo alla
programmazione, teaching, inserimento, valutazione e coordinamento del personale della struttura;
- capacità di gestire le risorse ed i materiali in relazione ai vincoli finanziari ed agli obiettivi aziendali assegnati;
- attitudine alla costruzione di rapporti di collaborazione con le Università, con particolare riferimento alla
gestione dei Medici in formazione specialistica;
- propensione all’attività di ricerca in ambito clinico e clinico-organizzativo;
- competenza nella gestione dell’attività di degenza (ordinaria, day hospital e day service) e nell’organizzazione
dell’attività di reparto;
- propensione ad una stretta collaborazione con le UO di Chirurgia dell’Apparato Digerente per l’ottimizzazione
dei percorsi diagnostico-terapeutici di specifica competenza;
- documentata competenza ed esperienza nell’attività di endoscopia interventistica con particolare riferimento
all’Endoscopia Operativa Bilio-Pancreatica radioguidata, all’Ecoendoscopia diagnostica ed interventistica, ai
drenaggi endoscopici ecoendo-guidati, alla terapia endoscopica in elezione ed urgenza di pancreatiti acute e
croniche, colangiti, emorragie, rimozione corpi estranei, all’endoscopia resettiva del tratto gastro-intestinale,
al trattamento endoscopico di patologie esofagee, quali il diverticolo di Zenker e l’esofago di Barrett.
3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti
civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono
accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
d) idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità fisica sarà effettuato a cura dell’Amministrazione
ospedaliera, prima dell’inizio dell’attività lavorativa;
e) la partecipazione al presente Avviso, ai sensi della disposizione di cui all’art.3, comma 6, della legge
n.127/1997, non è soggetta a limiti di età; comunque è esclusa la partecipazione ai soggetti di età
superiore al limite massimo ordinamentale previsto per il collocamento a riposo di vecchiaia del
personale laureato del ruolo sanitario del S.S.N..
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Requisiti specifici
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. 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 dell’incarico;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Gastroenterologia o in disciplina
equipollente e specializzazione in Gastroenterologia o in una disciplina equipollente ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella medesima disciplina. L’anzianità di servizio utile deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n.484/1997 e nel D.M. n.184/2000; ai fini della valutazione
dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle contenute
nei D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza, da redigere secondo il fac-simile allegato.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando
per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta
la non ammissione alla procedura.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla
Commissione contestualmente al colloquio.
4. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice, secondo l’allegato schema, e sottoscritta
a pena di nullità, deve essere indirizzata all’Amministrazione dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti
(Ba) e presentata all’ufficio protocollo del suddetto Ente o trasmessa a mezzo servizio postale con plico
raccomandato con A.R. entro 30 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso sulla G.U. E’
esclusa ogni altra forma di consegna o trasmissione. Si considereranno prodotte in tempo utile le domande
pervenute o spedite entro il termine suddetto. A tal fine farà fede il timbro postale accettante. L’eventuale
riserva di invio successivo di documenti sarà priva di effetti. Qualora l’ultimo giorno utile sia festivo, il termine
sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Non saranno prese in considerazione le domande
inviate prima della pubblicazione dell’estratto in G.U.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite
per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del DPR n.445/2000:
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale e il domicilio presso il
quale dovrà essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazione relativa al presente Avviso; in
caso di mancata indicazione si terrà conto soltanto della residenza indicata;
b)

il possesso della cittadinanza italiana o equivalente e il godimento dei diritti civili e politici. I cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento, e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, n.174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non. iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione. Per quanto attiene all’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei
Medici, dovranno essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data di decorrenza; relativamente
al diploma di laurea dovrà essere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la data e l’Ateneo
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presso cui tale titolo è stato conseguito; in merito ai servizi presso pubbliche amministrazioni dovranno
essere indicate anche le cause di cessazione dei rapporti; quanto al diploma di specializzazione dovrà
essere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato
conseguito;
f)

per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
h) il consenso al trattamento dei dati personali;
i)

i candidati beneficiari della Legge n.104/1992 dovranno specificare nella domanda, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al
proprio handicap, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi; a tal fine gli stessi dovranno
produrre idonea certificazione medica che specifichi i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap,
nonché apposita dichiarazione con l’indicazione dei tempi aggiuntivi necessari.

Si precisa che le domande di partecipazione al presente avviso dovranno essere sottoscritte dai candidati,
pena l’esclusione.
5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda ed in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR
n.445/2000 per la documentazione richiesta dai punti da 1) a 5:
1. attestazione del possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2. attestazione del possesso di diploma di specializzazione nella disciplina di cui al presente bando o
disciplina equipollente;
3. attestazione di iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
4. idonea attestazione dei servizi, da cui risulti l’anzianità utile come requisito specifico previsto dal bando
o come periodi da valutare nel curriculum; in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, gli incarichi
rivestiti, il tipo di rapporto (tempo pieno/tempo definito), le date di inizio e di conclusione del servizio,
nonché le eventuali interruzioni (aspettative, congedi particolari, sospensioni, ecc. ecc.) e quant’altro
necessario per una esatta valutazione del servizio stesso. Anche nel caso di periodi di attività come
borsista, come docente, come titolare di incarichi professionali, ecc. occorre dichiarare con precisione
tutti gli elementi indispensabili ad una corretta valutazione.
5. un curriculum, datato e firmato, come da modulistica allegata;
6. la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e attinenti alla disciplina e al profilo professionale
definito per la struttura oggetto della presente selezione;
7. certificazioni relative alla tipologia delle aziende/istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime, rilasciate dagli Enti presso i quali le attività sono state svolte;
8. certificazione relativa alla tipologia qualitative e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato,
rilasciata dall’Azienda/Ente presso la quale le prestazioni sono state svolte;
9. la fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità;
10. ogni altra documentazione utile ai fini della selezione;
11. un elenco in carta semplice, datato e firmato, della documentazione allegata.
Le suddette dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli, dovranno contenere tutti gli elementi
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e le informazioni indispensabili a definire il titolo/attività cui si riferiscono; la mancanza anche parziale di tali
elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 dovranno contenere il richiamo alle
sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla
domanda o richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione.
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti
falsità, l’Amministrazione dà notizia di tale irregolarità al candidato che è tenuto alla regolarizzazione della
dichiarazione nel termine perentorio indicato dall’Amministrazione. In mancanza, il candidato verrà escluso
dalla procedura selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi il
possesso di requisiti specifici e/o generali di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato
non sarà oggetto di valutazione.
Per quanto attiene alle pubblicazioni, le stesse devono essere edite a stampa ed i relativi testi dovranno
essere allegati integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E’ ammessa la presentazione di
copie, purché mediante dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi di legge.
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche
o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in loro mancanza la Commissione potrà non tener conto dei
suddetti documenti e titoli.
Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazioni e da gestori
di pubblici servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità suindicate. In tal caso gli stessi
dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del
candidato della conformità all’originale.
6. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costituita, così come stabilito dal vigente Regolamento
Organico dell’Ente, da un rappresentante del Vescovo-Governatore, che la presiede, dal Direttore Sanitario
dell’Ospedale Miulli, da due dirigenti sanitari del S.S.N. o di ospedali dipendenti da Enti Ecclesiastici, preposti a
una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico da conferire, da un rappresentante del Ministero
della Salute e da un impiegato amministrativo dell’Ospedale Miulli o della Regione con funzione di Segretario.
7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE
TERNA IDONEI.
La Commissione, preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare, così come delineato nel
presente avviso, definisce, all’atto del primo insediamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati e
documentati dai concorrenti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:
l punti complessivamente a disposizione sono 100, così ripartiti:
50 punti per il curriculum
50 punti per il colloquio
Il punteggio complessivo conferito al candidato è determinato sommando il punteggio conseguito nella
valutazione del curriculum e quello riportato nel colloquio.
Il punteggio per la valutazione del curriculum, valutato in base al grado di attinenza alle esigenze aziendali,
verrà ripartito come segue:
- tipologia degli enti e delle prestazioni erogate dalle strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività
(massimo punti 5);
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- posizione funzionale e competenze del candidato nelle suddette strutture, con particolare riguardo ad
eventuali ambiti di autonomia, funzioni direzionali ricoperte, risultati ottenuti (massimo punti 15);
- tipologia qualitativa e quantitativa della casistica trattata nei precedenti incarichi, debitamente certificata
dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del direttore della unità operativa (massimo punti 12);
le casistiche devono essere riferite esclusivamente al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell’avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale;
- soggiorni di studio e addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina di cui al presente
bando e di durata non inferiore a tre mesi (massimo punti 2);
- attività didattica presso corsi finalizzati al conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione (massimo punti 5);
- partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, esclusivamente in qualità di docente o di relatore
(massimo punti 3);
- produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché all’impatto
sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
- continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca (massimo punti 3).
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell’inizio del colloquio con i
candidati.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali
documentate, rispondenti al profilo professionale determinato dall’Azienda;
- le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici, pari ad almeno 30/50. La valutazione del colloquio deve essere dettagliatamente motivata
e verbalizzata.
Al termine del colloquio, la Commissione individua una terna dei candidati idonei, formata sulla base dei
migliori punteggi attribuiti.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi all’Amministrazione per
la successiva individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.
8. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data e la sede del colloquio verranno comunicate agli ammessi esclusivamente tramite lettera raccomandata
con A.R. al recapito indicato nella domanda non meno di 15 giorni prima del giorno della prova.
I candidati ammessi a sostenere il colloquio, dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità
o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, pena l’esclusione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e ora e nella sede stabilita,
indipendentemente dalla causa, saranno considerati rinunciatari alla selezione.
9. ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dall’Amministrazione al candidato della terna che avrà conseguito il miglior punteggio;
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l’Amministrazione avrà, in alternativa, facoltà di nominare uno degli altri due candidati, motivandone la scelta.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a
seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà stabilita
dall’Amministrazione.
Il vincitore della presente selezione avrà l’obbligo di acquisire –nell’eventualità che non l’abbia già conseguitol’attestato di formazione manageriale ai sensi del comma 8 art. 15 D. Lgs. 502/92, al primo corso utile.
L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pari ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà
documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato in Azienda.
Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa,
parametrato all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello previsto dai Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro vigenti per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria del S.S.N..
Ai sensi dell’art.15, comma 7 ter, del D. Lgs. n.502/1992 (come aggiunto dall’art. del D.L. n.158/2012, convertito
in Legge 8.11.2012, n.189) “L’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a conferma al termine di
un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla
base delle valutazioni di cui al comma 5”.
L’incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo, previa verifica positiva al termine dell’incarico
da effettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali; lo stesso
potrà cessare prima dell’ordinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di espletamento,
ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari che comportino modifiche
radicali all’assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione strutturale correlata all’incarico,
tali da renderne impossibile la prosecuzione.
L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale o
dalla direzione di dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo anno;
responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai dettati normativi e contrattuali.
Nei casi di maggiore gravità l’Amministrazione potrà recedere dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato
vincitore della selezione, secondo le disposizioni del codice civile, della legislazione vigente in materia, dei
contratti collettivi nazionali di lavoro e del vigente Regolamento Organico.
10. DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni o esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
Relativamente alla presente procedura, l’Azienda precisa che, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito
il medesimo dovesse dimettersi o decadere, non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della
stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico, e quindi attribuire l’incarico ad
uno degli altri due professionisti facenti parte della terna di idonei.
Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione risultino inferiori a tre, l’Azienda si riserva la facoltà
di riaprire i termini della procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate le norme di legge e di regolamenti
interni vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute o
richiamate nel presente avviso ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento,
come precedentemente indicati. Inoltre il vincitore, prima dell’assunzione in servizio, dovrà dichiarare di
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impegnarsi ad uniformare il proprio comportamento ai fini statutari ad indirizzo etico-religioso, quali risultanti
dal Regolamento Organico dell’Ente.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Ospedale
Miulli, tel. 080 3054409)
L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Nicola Messina)
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Fac-simile domanda di ammissione
All’Amministrazione dell’Ospedale Miulli
Strada Prov.le Santeramo – Acquaviva, Km. 4,100
70021 – Acquaviva delle Fonti (Ba)
II/La sottoscritt _______________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso all'Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Direzione di
Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Ospedale Miulli – Acquaviva delle
Fonti (Ba)
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste all'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.°____________________
Tel. ____________________ Cell._________________________
C.F.:_________________________________________________
- di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure
- di essere in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: cittadino Stato membro
dell'Unione Europea: ____________________________
- di godere dei diritti civili e politici
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________________
- di non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato da pubbliche amministrazioni
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione _____________________________
- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ___________presso __________________________
con abilitazione alla professione conseguita in data ____________________
iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici della Provincia di ________________ al n.________________
diploma di specializzazione in___________________________________ conseguita il_____________
presso________________________________ durata legale del corso__________________
anzianità di servizio di anni ___________________ maturata nella disciplina di ___________________
- di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso:
Azienda/Ente_______________________________ nel profilo di ________________ disciplina______
_____________________ a tempo ___________________________con rapporto di lavoro a tempo
(pieno/impegno ridotto) _______________________
- che l’indirizzo al quale deve essergli fatta pervenire ogni comunicazione relativa al presente avviso è il
seguente:
__________________________________________________________________________________
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità e nei limiti di cui al bando
- di aver preso visione del profilo professionale richiesto nel presente bando
Dichiara, inoltre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penale cui può andare incontro,
in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all’originale
e che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale corrisponde al vero.
Allego fotocopia documento d’identità in corso di validità
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Data________________

firma
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Fac-simile curriculum
All’Amministrazione Ospedale Miulli
di Acquaviva delle Fonti (Ba)

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________________
Nato il ____________________ a __________________________________________________________
dichiara
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del dpr 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere
- di essere in possesso del diploma di laurea in ______________________________ conseguito presso
_________________________________ in data ____________________________________
(se il titolo è stato conseguito in stato diverso da Italia, dichiarare il riconoscimento a cura di
_____________________ in data _____)
- di essere iscritto all’ordine dei medici della provincia di_______________ dal ___________ n.°____________
- di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:
disciplina____________________________________ conseguito in data _____________ presso ____
______________________________ ai sensi del ______________________ durata anni___________
disciplina____________________________________ conseguito in data _____________ presso ____
______________________________ ai sensi del ______________________ durata anni___________
Descrizione della tipologia delle istituzioni/enti in cui sono allocate le strutture ove è stata svolta l’attività:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Descrizione delle prestazioni erogate dalle strutture medesime:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
- di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato, in qualità di:
profilo professionale__________________________ disciplina________________________________
dal_________________ al________________
dal_________________ al________________
dal_________________ al________________
con rapporto tempo determinato

indeterminato

tempo pieno

impegno ridotto

(eventuali interruzioni/aspettative/congedi senza assegni)
presso ________________________________________________
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate _________________________________
__________________________________________________________________________________
di
aver
prestato
attività
___________________________________

di

specialista

ambulatoriale

nella

branca

di
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Dal _______________ al ________________ con impegno settimanale di ore________
presso_____________________________________________________________________________
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate __________________________________
__________________________________________________________________________________
- di aver prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo, presso ______________________con le seguenti
caratteristiche:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- di aver svolto con funzioni di direzione e con autonomia professionale i seguenti incarichi:
(indicare gli incarichi di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura complessa,
con date inizio e fine, l’azienda o ente e la descrizione delle attività svolte)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- soggiorni di studio e addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina:
__________________________________________________________________________________
- attività didattica (presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione, presso scuole di formazione di personale sanitario):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
.- frequenza di corsi di formazione manageriale:
__________________________________________________________________________________
- di aver partecipato come relatore o docente nei seguenti corsi (elencare i corsi indicando precisamente l’ente
organizzatore, titolo del corso, periodo, ore, luogo di svolgimento ed eventuali e.c.m.):
__________________________________________________________________________________
- di essere autore dei seguenti lavori scientifici, editi a stampa (indicare titolo, pubblicazione, anno di
pubblicazione), allegati alla domanda in originale o copia autenticata ai sensi di legge:
__________________________________________________________________________________
- di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori scientifici, editi a stampa (indicare titolo, pubblicazione,
anno di pubblicazione), allegati alla domanda in originale o copia autenticata ai sensi di legge:
__________________________________________________________________________________
Altre attività: ______________________________________________________________________________
Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità valido.
Data

firma
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GAL GARGANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 11 del 24 marzo 2021
PSR 2014/2020 MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 - SSL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO - AZIONE 3 RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE - INTERVENTO 3.3 “SOSTEGNO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE”. SECONDA
SCADENZA PERIODICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
• giusto verbale del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 11.05.2020 veniva approvato l’avviso Pubblico
a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 3 “Rafforzamento delle filiere” - Intervento 3.3 “Sostegno
alla commercializzazione”;
• con Determinazione del Direttore Tecnico n. 06 del 25.02.2021 (prot. n. 215/2021) veniva nominata
la Commissione incaricata di procedere all’istruttoria tecnico amministrativa delle DDS presentate a
valere sulla seconda scadenza periodica dell’Avviso Pubblico;
• con nota prot. n. 376 del 24.03.2021 la Commissione provvedeva a trasmettere al Responsabile del
procedimento la graduatoria provvisoria relativamente alla DDS ritenute ammissibili ed all’unica DDS
ritenuta non ammissibile;
RITENUTO di dover procedere ai sensi del paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico alla pubblicazione della predetta
graduatoria per le finalità ivi previste;
DETERMINA
- per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di approvare la graduatoria provvisoria trasmessa dalla
Commissione Tecnica di Valutazione relativamente alla prima scadenza periodica dell”intervento 3.3 allegata
come parte integrante della presente Determinazione;
- di pubblicare la presente Determinazione sul BUR Puglia, con valore di notifica ai titolari delle DDS, e
sul sito istituzionale del GAL Gargano.

IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo

Allegato:
Graduatoria provvisoria (ALL. A)
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GAL SUD-EST BARESE
Determinazione n. 03/2021 del 22 marzo 2021
PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della strategia” – SSL del GAL Sud-Est Barese – Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese”
e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. 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 dell’11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019
e del 5 novembre 2020;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB),
approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293;
VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità,
CdA) nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018 e approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/03/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo agli Interventi
1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/05/2019 pubblicato sul BURP n. 55 del 23/05/2019, con il quale sono state

23210

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

approvate integrazioni e precisazioni ai paragrafi 8 e 13 e all’allegato “G” dell’Avviso in oggetto e sono stati,
altresì, prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
VISTO il BURP n. 131 del 14/11/2019 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 25/2019 del
17/10/2019 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (2° Avviso);
VISTO il BURP n. 16 del 06/02/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 29/01/2020
che provvedeva a modificare e integrare l’allegato G “Codici ATECO ammissibili” e prorogare i termini
di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno rispettivamente al 23/04/2020 e
30/04/2020;
VISTO il BURP n. 58 del 23/04/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 17/04/2020
che provvedeva a prorogare ulteriormente i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle
domande di sostegno rispettivamente al 23/06/2020 e 30/06/2020;
VISTO il BURP n. 147 del 22/10/2020 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 19/2020 del
12/10/2020 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (3° Avviso);
VISTO il BURP n. 11 del 21/01/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 12/01/2021
che provvedeva a prorogare ulteriormente i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle
domande di sostegno rispettivamente al 29/01/2021 e 03/02/2021;
VISTO il verbale del CdA del 03/02/2021 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla CTV, con i quali sono
stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere
sull’Intervento 1.2, il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.1 e il contributo concedibile;
PRESO ATTO che delle n. 13 DdS ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 9 progetti – riportati nell’Allegato A
da considerarsi parte integrante del presente provvedimento – hanno superato la fase di istruttoria tecnicoamministrativa con esito positivo;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari a € 502.749,55 (euro
cinquecentoduemilasettecentoquarantanove/55) così ripartita tra i due interventi: Intervento 1.1 - € 90.000,00
(euro novantamila/00); Intervento 1.2 - € 412.749,55 (euro quattrocentododicimilasettecentoquarantanove/55);
CONSIDERATO che, a seguito di rinunce da parte di beneficiari inseriti nelle precedenti graduatorie, si sono
rese disponibili ulteriori risorse che hanno determinato un incremento della predetta dotazione finanziaria
a € 928.864,75 (euro novecentoventottomilaottocentosessantaquattro/75) così ripartita tra i due interventi:
Intervento 1.1 - € 225.000,00 (euro duecentoventicinquemila/00); Intervento 1.2 - € 703.864,75 (euro
settecentotremilaottocentosessantaquattro/75);
RILEVATO che tale dotazione finanziaria – così come su rideterminata – consente di ammettere al sostegno
tutte le DdS collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nel su richiamato Allegato A;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento costituita
da n. 9 DdS riportate nell’Allegato A, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
• di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 13/03/2019
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019 e modificato con verbali del CdA del 13/05/2019, pubblicato sul
BURP n. 55 del 23/05/2019, e del 29/01/2020, pubblicato sul BURP n. 16 del 06/02/2020;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
e sul sito del GAL www.galseb.it;
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• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

46,0
44,0
42,0
42,0
42,0
42,0
41,0
40,0

3 14250007433 CALDARULO PAMELA VALENTINA

4 14250010130 MIRABELLA VITO

5 14250007946 PATRUNO GIOVANNI

6 14250000941 GUIDONE LORENZO

7 14250009736 BITETTO CANDIDA

8 14250010544 RAMOS MARTINS CAMILA

9 14250002335 CAPPELLI DOROTEA

Punteggio
64,0

Denominazione

2 14250011872 PANTALEO IVANA

Domanda di
sostegno

1 14250011559 DIBELLO MARIALUISA

N.

67.840,00

65.666,00

71.790,00

69.700,27

69.200,93

69.500,00

77.495,97

69.968,49

Investimento
dichiarato
(Intervento 1.2)
69.998,06

-

10.839,41

3.290,00

17.597,32

27.300,93

16.953,00

9.090,97

83,60

Investimento non
ammissibile
(Intervento 1.2)
621,43

33.920,00

27.413,30

34.250,00

26.051,47

20.950,00

26.273,50

34.202,50

34.942,45

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Contributo
Premio concedibile
concedibile
(Intervento 1.1)
(Intervento 1.2)
34.688,31
15.000,00

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

67.840,00

54.826,59

68.500,00

52.102,95

41.900,00

52.547,00

68.405,00

69.884,89

Investimento
ammissibile
(Intervento 1.2)
69.376,63

48.920,00

42.413,30

49.250,00

41.051,47

35.950,00

41.273,50

49.202,50

49.942,45

Totale contributo
(Intervento 1.1 +
Intervento 1.2)
49.688,31

PSR Puglia 2014-2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia”
SSL del GAL Sud-Est Barese
Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
Allegato A alla Determinazione n. 03/2021 del 22/03/2021 – “Graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”
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GAL SUD-EST BARESE
Determinazione n. 04/2021 del 22 marzo 2021
PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” – SSL del GAL Sud-Est Barese – Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2
“Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. Approvazione dell’elenco delle domande
di sostegno NON 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 dell’11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019
e del 5 novembre 2020;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB),
approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293;
VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità,
CdA) nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018 e approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/03/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo agli Interventi
1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/05/2019 pubblicato sul BURP n. 55 del 23/05/2019, con il quale sono state
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approvate integrazioni e precisazioni ai paragrafi 8 e 13 e all’allegato “G” dell’Avviso in oggetto e sono stati,
altresì, prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
VISTO il BURP n. 131 del 14/11/2019 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 25/2019 del
17/10/2019 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (2° Avviso);
VISTO il BURP n. 16 del 06/02/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 29/01/2020
che provvedeva a modificare e integrare l’allegato G “Codici ATECO ammissibili” e prorogare i termini
di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno rispettivamente al 23/04/2020 e
30/04/2020;
VISTO il BURP n. 58 del 23/04/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 17/04/2020
che provvedeva a prorogare ulteriormente i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle
domande di sostegno rispettivamente al 23/06/2020 e 30/06/2020;
VISTO il BURP n. 147 del 22/10/2020 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 19/2020 del
12/10/2020 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (3° Avviso);
VISTO il BURP n. 11 del 21/01/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 12/01/2021
che provvedeva a prorogare ulteriormente i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle
domande di sostegno rispettivamente al 29/01/2021 e 03/02/2021;
VISTO il verbale del CdA del 03/02/2021 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla CTV, con i quali sono
stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere
sull’Intervento 1.2, il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.1 e il contributo concedibile;
PRESO ATTO che delle n. 13 DdS ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 4 progetti – riportati nell’Allegato
A da considerarsi parte integrante del presente provvedimento – non hanno superato la fase di istruttoria
tecnico-amministrativa per le motivazioni specificate nel predetto Allegato;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
•

di approvare l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili a finanziamento costituito da n. 4 DdS
riportate nell’Allegato A, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

•

di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 13/03/2019
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019 e modificato con verbali del CdA del 13/05/2019, pubblicato sul
BURP n. 55 del 23/05/2019, e del 29/01/2020, pubblicato sul BURP n. 16 del 06/02/2020;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galseb.it;

•

di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

n.a.
20,0
n.a.

3 14250003481 TARRICONE ANTONIO

4 14250012706 TOTARO DORIANA

Punteggio
n.a.

Denominazione

2 14250010379 LAUDADIO ANNA

Domanda di
sostegno

1 14250007987 LOSCHIAVONE GABRIELLA

N.

91.438,46

77.330,53

70.000,00
-

-

-

-

-

-

-

Non ammissibililità attività proposta

Mancato raggiungimento punteggio minimo

Omesso riscontro a richiesta di chiarimenti

Omesso riscontro a richiesta di chiarimenti

Motivazioni non ammissibilità

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

91.438,46

77.330,53

70.000,00

Investimento
Investimento Investimento non
Contributo
Premio
dichiarato
ammissibile
ammissibile
concedibile
concedibile
(Intervento 1.2) (Intervento 1.2) (Intervento 1.2) (Intervento 1.2) (Intervento 1.1)
70.000,00
70.000,00
-

PSR Puglia 2014-2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia”
SSL del GAL Sud-Est Barese
Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
Allegato A alla Determinazione n. 04/2021 del 22/03/2021 – “Elenco delle domande di sostegno NON ammissibili a finanziamento”
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GAL SUD-EST BARESE
Determinazione n. 05/2021 del 22 marzo 2021
PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” – SSL del GAL Sud-Est Barese – Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2
“Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. Riapertura Avviso.
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 dell’11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019
e del 5 novembre 2020;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB),
approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293;
VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità,
CdA) nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018 e approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/03/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo agli Interventi
1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/05/2019 pubblicato sul BURP n. 55 del 23/05/2019, con il quale sono state
approvate integrazioni e precisazioni ai paragrafi 8 e 13 e all’allegato “G” dell’Avviso in oggetto e sono stati,
altresì, prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
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VISTO il BURP n. 131 del 14/11/2019 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 25/2019 del
17/10/2019 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (2° Avviso);
VISTO il BURP n. 16 del 06/02/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 29/01/2020
che provvedeva a modificare e integrare l’allegato G “Codici ATECO ammissibili” e prorogare i termini
di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno rispettivamente al 23/04/2020 e
30/04/2020;
VISTO il BURP n. 58 del 23/04/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 17/04/2020
che provvedeva a prorogare ulteriormente i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle
domande di sostegno rispettivamente al 23/06/2020 e 30/06/2020;
VISTO il BURP n. 147 del 22/10/2020 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 19/2020 del
12/10/2020 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (3° Avviso);
VISTO il BURP n. 11 del 21/01/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 12/01/2021
che provvedeva a prorogare ulteriormente i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle
domande di sostegno rispettivamente al 29/01/2021 e 03/02/2021;
VISTO il verbale del CdA del 03/02/2021 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla CTV, con i quali sono
stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere
sull’Intervento 1.2, il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.1 e il contributo concedibile;
CONSIDERATA la particolare procedura di attuazione prevista “bando aperto – stop and go” che consente la
possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
VISTO il verbale del CdA del 22/03/2021 con il quale si è deliberato di procedere alla riapertura dell’Avviso
relativo agli Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di
attività extra-agricole” e di apportare le modifiche ed integrazioni di seguito evidenziate;
RILEVATO che la dotazione finanziaria ancora disponibile è pari
cinquecentoventunomilacentosettantatre/23) così ripartite tra i due interventi:

a

€

521.173,23

(euro

• Intervento 1.1 - € 90.000,00 (euro novantamila/00);
• Intervento 1.2 - € 431.173,23 (euro quattrocentotrentunomilacentosettantatre/23);
CONSIDERATA, infine, l’implementazione – sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)
– di una nuova funzionalità per l’acquisizione di preventivi da parte dei richiedenti gli aiuti che intendano
presentare una Domanda di Sostegno; implementazione disposta dall’Organismo Pagatore AGEA per una
gestione strutturata e tracciabile dei predetti preventivi al fine di ridurre i rischi di frode;
RITENUTO, pertanto, necessario – a seguito della implementazione di cui al punto precedente – apportare
una integrazione ai punti 10.1 “Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza” e 14 “Documentazione
da allegare alla domanda di sostegno” dell’Avviso in questione;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di procedere alla riapertura dell’Avviso relativo agli Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2
“Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole” previa integrazione del medesimo come
dettagliato di seguito:
− punto 10.1 “Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza” [pag. 16]: dopo il terzo capoverso,
si intende aggiunta la seguente disposizione: “L’acquisizione dei preventivi dovrà obbligatoriamente
avvenire attraverso specifica funzionalità disponibile sul portale SIAN descritta nell’allegato “Acquisizione
preventivi”; non saranno ammessi preventivi acquisiti con modalità differenti”;
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− punto 14 “Documentazione da allegare alla domanda di sostegno” [pag. 23]: dopo la lettera r) si
intende aggiunta la seguente disposizione: “L’acquisizione dei preventivi di cui alle precedenti lettere
k) ed l) dovrà obbligatoriamente avvenire attraverso specifica funzionalità disponibile sul portale SIAN
descritta nell’allegato “Acquisizione preventivi”; non saranno ammessi preventivi acquisiti con modalità
differenti”;
di confermare quant’altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 13/03/2019 e
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019 e modificato con verbali del CdA del 13/05/2019, pubblicato sul
BURP n. 55 del 23/05/2019, e del 29/01/2020, pubblicato sul BURP n. 16 del 06/02/2020;
di assegnare all’Avviso in questione risorse finanziarie pari a € 521.173,23 (euro cinquecentoventunomilacentosettantatre/23) così ripartite tra i due interventi:
o Intervento 1.1 - € 90.000,00 (euro novantamila/00);
o Intervento 1.2 - € 431.173,23 (euro quattrocentotrentunomilacentosettantatre/23);
di fissare alle ore 13:00 del giorno 04/06/2021 il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo
13;
di fissare alle ore 23.59 del giorno 10/06/2021 il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al
paragrafo 13;
di fissare alle ore 13:00 del giorno 15/06/2021 la scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS
rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 13;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito del
GAL www.galseb.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)
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GAL TAVOLIERE
Determina del RUP del 24/03/2021
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 SSL-PAL GAL Tavoliere - Azione 1: Start up nel Tavoliere
innovativo (Aiuti all’avviamento di attività extra agricole nelle zone rurali) - Intervento: 1.2 Sviluppo di
servizi alla persona e Azione 2: Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere (Sostegno a investimenti
nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole) Intervento: 2.2 Erogazione di servizi alla persona.
Approvazione della seconda graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili ed ammissibili
ma non finanziabili per esaurimento fondi.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTA la SSL/PAL 2014/2020 del GAL Tavoliere s.c.ar.l. approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia
2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Tavoliere s.c.ar.l. sottoscritta in data 09/11/2017 e registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n° 272;
VISTO il Regolamento interno del GAL Tavoliere approvato dal CdA nella seduta del 31/10/2017, modificato
dal CdA nella seduta del 28/02/2018 e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 26/04/2018;
VISTO il verbale del CdA del 20/06/2019 con il quale è stato approvato il bando pubblico relativo all’intervento
1.2 Azione 1: Start up nel Tavoliere innovativo (Aiuti all’avviamento di attività extra agricole nelle zone rurali)
Sviluppo di servizi alla persona e Azione 2: Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere (Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole) Intervento: 2.2 Erogazione di servizi alla
persona, pubblicato sul BURP n. 104 del 12-09-2019;
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VISTO il verbale del CdA del 02/10/2020, pubblicato sul BURP n. 140 del 08.10.2020 che sul Bando Azione 1:
Start up nel Tavoliere innovativo (Aiuti all’avviamento di attività extra agricole nelle zone rurali) Sviluppo di
servizi alla persona e Azione 2: Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere (Sostegno a investimenti
nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole) Intervento: 2.2 Erogazione di servizi alla persona,
risultano economie pari ad Euro 105.000,00 per l’intervento 1.2 ed euro 175.874,62 per l’intervento 2.2 e
che pertanto ci sono le condizioni per riaprire i termini del bando sul sian in data 12/10/2020 stabilendo le
seguenti scadenze: 29 ottobre 2020 ore 12.00: per l’Invio dei modelli 1 - 2 per la delega del TECNICO abilitato
alla compilazione della Domanda di Sostegno sul SIAN; 05 novembre 2020 ore 23:59 - termine finale per la
compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno; 09 novembre 2020 ore 23:59 - termine per l’invio
del plico al GAL Tavoliere contenente la Domanda di Sostegno (DdS), corredata di tutta la documentazione
progettuale.
CONSIDERATA l’emergenza sanitaria internazionale da COVID che ha obiettivamente reso estremamente
difficoltoso per tecnici, consulenti e professionisti la presentazione delle domande di sostegno nel margine
temporale inizialmente fissato e vista la determina Presidente del GAL del 05/11/2020 che ha prorogato il
termine per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN al giorno 12/11/2020 ed al 16/11/2020 il
termine per l’invio del plico al GAL Tavoliere contenente la Domanda di Sostegno (DdS) corredata di tutta la
documentazione progettuale.
VISTO il verbale del CdA del 19/11/2020 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV), finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati comunicati i
punteggi attribuiti a ciascun progetto, il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.2, l’investimento
ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 2.2 ed il contributo concedibile;
RICHIAMATA la determina del RUP del 24.03.2021 relativa alla irricevibilità delle DdS N°. 04250238864 e N°
04250238641;
PRESO ATTO che delle n. 9 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati tutte hanno raggiunto
il punteggio minimo di accesso pari a 7 punti per entrare in graduatoria;
PRESO ATTO delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti nella determinazione del contributo concedibile;
VISTA la disponibilità finanziaria pari ad Euro 105.000,00 per l’intervento 1.2 (premio) ed euro 175.874,62 per
Intervento 2.2 (sostegno);
RILEVATO che tale dotazione finanziaria non consente di ammettere al sostegno tutte le 9 domande collocate
in graduatoria;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento costituita da
n. 6 dds totalmente finanziabili e da n.1 dds parzialmente finanziabile così come riportate nell’allegato A,
parte integrante del presente provvedimento e n. 3 dds ammissibili e non finanziabili per carenza fondi,
riportate nell’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
• di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico Intervento 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
ed Intervento: 2.2 Erogazione di servizi alla persona, approvato con verbale del CdA del 20/06/2019 e
pubblicato sul BURP n. 104 del 12-09-2019;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
e sul sito del GAL Tavoliere www.galtavoliere.it;
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Anna Ilaria Giuliani
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€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

Intervento
1.2

*Parzialmente finanziabile per esaurimento fondi

04250233576

04250258813

5 PACILETTI ANTONIETTA

7 DUE ALI PER VOLARE SRLS

04250230242

4 METTA ANTONELLA

04250235654

04250207638

3 DIDONATO STEFANIA

ALBA CHIARA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE E
SANITARIA A R.L

04250230481

04250227149

Numero DdS

2 SPONTELLA ANGELA PIA

SUPERHANDO COOPERATIVA
1 SOCIALE

BENEFICIARIO

€ 70.000,00

€ 66.741,00

€ 70.000,00

€ 37.852,60

€ 65.273,50

€ 44.110,00

€ 70.000,00

intervento
2.2

richiesto in DdS

Investimento

€15.000,00

€0,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

Intervento
1.2

€ 70.000,00

€ 61.366,72

€ 68.960,56

€ 37.598,20

€ 65.273,50

€ 44.110,00

€ 69.607,62

intervento
2.2

Investimento ammissibile

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Intervento
1.2

€ 0,00

€ 5.374,28

€ 1.039,44

€ 254,40

€ 0,00

€ 0,00

€ 392,38

intervento
2.2

Investimento non
ammissibile

€ 175.874,62

€ 90.000,00

€ 265.874,62

€ 17.416,32

€ 30.683,36

€ 49.480,28

€ 33.799,10

€ 47.636,75

€ 37.055,00

€ 49.803,81

Totale
Contributo
(1.2+2.2)

21

23

25

25

27

27

28

Punteggio

Ammissibile e
finanziabile

Ammissibile e
finanziabile

Ammissibile e
finanziabile

Ammissibile e
finanziabile
Ammissibile e
finanziabile
Ammissibile e
finanziabile

Ammissibile e
finanziabile

Esito
valutazione

Firmato digitalmente da: GIULIANI ANNA ILARIA
Data: 26/03/2021 11:09:10

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Anna Ilaria Giuliani

€ 2.416,32*

€ 30.683,36

€ 34.480,28

€ 18.799,10

€ 32.636,75

€ 22.055,00

€ 34.803,81

intervento
2.2

€15.000,00

€ 0,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

Intervento
1.2

Contributo Concedibile

Allegato A alla Determina del RUP del 24/03/2021
Graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento 1.2-2.2

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Puglia 2014-2020
Misura 19 Sottomisura 19.2 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno pubblico
Intervento 1.2 Sviluppo di servizi alla persona e Intervento 2.2 Erogazione di servizi alla persona
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04250233576

04250258938

04250230291

DUE ALI PER VOLARE SRLS

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA STELLA
AZZURRA

INNOVARE SRLS

Numero DdS

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Intervento
1.2

€ 42.160,00

€ 69.994,89

€ 70.000,00

intervento
2.2

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Intervento
1.2

€ 0,00

€ 0,00

€
42.160,00

€ 0,00

€
70.000,00
€
69.094,95

Intervento
1.2

€ 0,00

€ 899,94

€ 0,00

intervento
2.2

Investimento non
ammissibile

intervento
2.2

Investimento
ammissibile

€ 21.080,00
€ 88.211,16

€ 30.000,00

€ 34.547,48

€ 32.583,68

intervento
2.2

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 0,00

Intervento
1.2

Contributo Concedibile

€ 118.211,16

€ 36.080,00

€ 49.547,48

€ 32.583,68

Totale
Contributo
(1.2+2.2)

11

18

21

Punteggio

Ammissibile e
finanziabile

Ammissibile e
finanziabile

Ammissibile e
finanziabile

Esito
valutazione

Firmato digitalmente da: GIULIANI ANNA ILARIA
Data: 26/03/2021 11:09:31

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Anna Ilaria Giuliani

*Le domande collocate in graduatoria, ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento fondi, potranno essere oggetto di eventuali scorrimenti a
seguito di rinunce e/o revoche e/o con risorse finanziarie aggiuntive.

3

2

1

BENEFICIARIO

richiesto in DdS

Investimento

Allegato B alla Determina del RUP del 24/03/2021
Graduatoria delle domande di sostegno 1.2-2.2 ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento
fondi*

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Puglia 2014-2020
Misura 19 Sottomisura 19.2 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno pubblico
Intervento 1.2 Sviluppo di servizi alla persona e Intervento 2.2 Erogazione di servizi alla persona
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GAL TERRA DEI MESSAPI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO prot. n. 397 del 25 marzo 2021
Avviso pubblicato sul BURP n. 105 del 16 luglio 2020 per la presentazione di domande di sostegno –
Azione 1 - Intervento 1.1 “Investimenti funzionali alla trasformazione, conservazione, condizionamento
e confezionamento dei prodotti agroalimentari della TDM” (1° STOP&GO), scadenza ore 12,00 del
30/09/2020. Primo provvedimento di concessione delle DDS ammesse a finanziamento e non ammesse a
finanziamento.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO
prot. n. 397 del 25 marzo 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 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno per l’Azione 1 – Intervento 1.1 – “Investimenti funzionali alla trasformazione,
conservazione, condizionamento e confezionamento dei prodotti agroalimentari della TDM” (1° stop&go)
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pubblicato sul BURP n. 105 del 16/07/2020;
Vista la determina del RUP del 21/09/2020 (prot. n. 1007) pubblicata sul BURP n. 134 del 24/09/2020 con
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 30/09/2020 e alle ore
12.00 del 07/10/2020;
Visto che entro la scadenza sono state acquisite al protocollo del GAL numero due (2) DdS;
Considerato gli esiti dell’istruttoria di ricevibilità a conclusione della quale due (2) DdS sono state dichiarate
ricevibili, giusta Determina del RUP del 24 novembre 2020 (prot. n. 1302) 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 1.1 e il totale
contributo concedibile;
Vista la Determinazione del RUP del 16 dicembre 2020 (prot. n. 1404) di approvazione della graduatoria
provvisoria delle DdS ammissibili e non ammissibili a finanziamento, pubblicata sul BURP n. 172 del
24/12/2020;
Rilevato che per mero errore di battitura nell’allegato A della succitata determina per il richiedente identificato
con la DDS numero 04250104108 è stato indicato un importo di spesa ammissibile pari a 128.793,82
anziché 127.506,82 e conseguente rimodulazione del contributo pari ad euro 63.753,41 ininfluente ai fini
dell’ammissibilità e del relativo posizionamento in graduatoria provvisoria;
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;
Vista la Determinazione del RUP del 14 gennaio 2021 (prot. n. 59) con la quale sono stati differiti i termini per
la trasmissione della documentazione prevista all’art. 17 “Istruttoria tecnico amministrativa e concessione del
sostegno” dell’avviso pubblico al 15/02/2021;
Preso atto che entro i termini succitati la società: SOC.AGRICOLA DE GASPERI ARL ha trasmesso la
documentazione prevista al paragrafo 17 dell’avviso pubblico nei termini sopra citati;
Preso atto che entro i termini sopra citati il richiedente: MAGRI’ GABRIELE ha presentato richiesta di proroga
dei termini di presentazione della documentazione prevista al par. 17 “Istruttoria Tecnico amministrativa e
concessione del sostegno” e che la richiesta è stata accolta positivamente visto che la procedura di cambio
beneficario sul portale SIAN non operativa per problemi tecnici e l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha
rallentato di fatto l’espletamento degli adempimenti richiesti;
Vista la Determinazione del RUP del 16 febbraio 2021 (prot. n. 227) avente per oggetto “Modulo attestazione
di sostenibilità economica finaziaria del Piano degli investimenti proposti in DDS”;
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. 1 DDS riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento e di concedere, in favore della stessa, il contributo complessivo di euro 63.753,41;
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•
•
•
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di approvare la proroga concessa e di rinviare ad un atto successivo la concessione del contributo per
il richiedere: MAGRI’ GABRIELE;
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 stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle DDS.

Mesagne, lì 25/03/2021
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 1 – VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO ESISTENTE E
IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE REALTÀ IMPRENDITORIALI PER O SVILUPPO DELLE
FILIERE PRODUTTIVE LOCALI ACCRESCENDO L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE.
INTERVENTO1.1- INVESTIMENTI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE,
CONSERVAZIONE, CONDIZIONAMENTO E CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI DELLA TDM
Avviso pubblicato sul BURP n. 105 del 16/07/2020 e s.m.i.
(1° stop&go - scadenza rilascio DDS ore 12.00 del 30/09/2020);

OGGETTO: Graduatoria delle DDS ammisse a finanziamento
RICHIEDENTE/
INTERESSATO

SOC.COOP.AGRICOLA
DE GASPERI

CUAA

NUMERO DDS

PUNTI

omissis

04250104108

36

INVESTIMENTO INVESTIMENTO
AMMESSO
RICHIESTO
INT. 1.1
INT. 1.1

129.006,82

127.506,82

Mesagne, lì 25/03/2021

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

CONTRIBUTO
CONCESSO
INT. 1.1

63.753,41
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GAL TERRA DEI MESSAPI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO prot. n. 420 del 29 marzo 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 DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DDS AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E DELLE
DDS NON AMMISSIBILI.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO
prot. n. 420 del 29 marzo 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 e s.m.i.;
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.;
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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 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;
Visto gli esiti dell’istruttoria di ricevibilità a conclusione della quale tutte le sei (6) DDS sono state dichiarate
ricevibili;
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 ai progetti, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’intervento 1.2 e il
totale contributo concedibile;
PRESO ATTO che delle sei (6) DDS ricevibili e dei relativi progetti, numero cinque (5) sono state valutate
ammissibili, queste riportata nell’allegato A) parte integrante del presente provvedimento e numero una (1) è
stata valutata NON ammissibile, questa riportata nell’allegato B) parte integrante del presente provvedimento;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari ad euro 378.403,69 (euro
trecentosettantomilaquattrocentotre/69);
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere al sostegno le
domande di sostegno collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A), parte integrante
del presente provvedimento;
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 la graduatoria provvisoria delle DDS AMMISSIBILI a finanziamento costituita da n. 5
(cinque) DDS riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
di approvare l’elenco della DDS NON AMMISSIBLI a finanziamento costitutita da n. 1 (una) DDS
riportata nell’Allegato B, parte integrante del presente provvedimeto;
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 stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle DDS.

Mesagne, lì 29/03/2021
Il R.U.P.
ANTONIO LEGITTIMO
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Allegato A)

GRUPPO DI AZIONE LOCALEGAL
“Terra dei Messapi” Srl
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
OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DDS AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
CUAA

NUMERO DDS

PUNTI

INVESTIMENTO
RICHIESTO
1.2

CONTRIBUTO
RICHIESTO INT. 1.2

AL VOLO SRLS

omissis

04250292424

58

33.205,38

16.602,69

GUIDO EGIDIO

omissis

04250293091

28

75.613,77

37.806,89

DISTANTE ELISA

omissis

04250293778

30

82.166,24

40.000,00

omissis

04250294180

30

18.682,76

9.341,38

omissis

04250293539

28

15.974,90

7.987,45

RICHIEDENTE/
INTERESSATO

TEKNIGRAF DI RICCARDO
NAPOLITANO
ALBANESE MARIA
ANTONIETTA

Mesagne, lì 29/03/2021

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
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
OGGETTO: ELENCO DELLE DDS NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
RICHIEDENTE/
INTERESSATO

CUAA

omissis

PANICO TIZIANO

NUMERO DDS

04250293380

INVESTIMENTO
RICHIESTO
1.2

15.000,00

CONTRIBUTO
RICHIESTO
INT. 1.2

MOTIVAZIONE NON
AMMISSIBILITA’

7.500,00

NON SONO
RISPETTATE LE
CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITA’ DI CUI
ALL’ART. 7 “REQUISITI
DEL BENEFICIARIO” E
10 “TIPOLOGIA DEGLI
INTERVENTI
AMMISSIBILI” (Impresa
operante nel settore
della ristorazione con
somministrazione)

Mesagne, lì 29/03/2021

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. 4 DEL 28/03/2021
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 – Investimenti di fruizione pubblica in informazione, infrastrutture, patrimonio e servizi funzionali
all’offerta turistica dell’area
INTERVENTO 3.3 –Sostegno investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico,
compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività
Approvazione 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 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 il verbale del CdA del 07/10/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione 3 -
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Intervento 3.3 pubblicato sul BURP n. 154 del 05/11/2020;
VISTO il verbale del CdA del 26/01/2021 con il quale è stato nominato il funzionario incaricato alla verifica di
ricevibilità delle DdS pervenute;
VISTO il verbale del CdA del 26/01/2021 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 1 domande di sostegno;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati comunicati i
punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 3.3
e il contributo concedibile;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari ad euro 600.000,00;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’Avviso in oggetto consente di ammettere al sostegno
tutte le domande di sostegno collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno
ritenute ricevibili e ammissibili a finanziamento nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso
Pubblico.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• approvare la graduatoria provvisoria “Allegato A” composto da n. 1 domande di sostegno ammissibili,
relativo all’AZIONE 3 – Investimenti di fruizione pubblica in informazione, infrastrutture, patrimonio e servizi
funzionali all’offerta turistica dell’area - INTERVENTO 3.3 –Sostegno investimenti relativi alla manutenzione,
al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei
siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività”;
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL Terre di Murgia www.galterredimurgia.it;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul BURP assume valore di
notifica ai soggetti collocati in elenco;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Pasquale Lorusso)

Domanda
sostegno

04250322031

Numero
Posizione
Graduatoria

1

Comune di Sannicandro di Bari

Denominazione
55

Totale
Punteggio
assegnato

Investiment
o
ammissibile
€ 0,00

Investiment
o non
ammissibile

€ 240.000,00

Contributo
concedibile)

Ammissibile e
finanziabile

Esito Valutazione

(dott. Pasquale Lorusso)

Il Responsabile Unico del Procedimento

€ 300.000,00 € 300.000,00

Investiment
o dichiarato

Allegato A alla Determina n. 4 del 28/03/2021 “graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento”

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
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GAL TERRE DI MURGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 5 DEL 29/03/2021
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 – Investimenti finalizzati alla rivitalizzazione dell’area GAL e al miglioramento dell’attrattività
territoriale attraverso interventi sul patrimonio rurale, anche legato ad attività ricreative e servizi di base
Intervento 4.1 – Sostegno a investimenti infrastrutturali su piccola scala nei centri storici e borghi rurali
direttamente connessi al miglioramento della qualità della vita della popolazione e dell’attrattività del
territorio
Approvazione 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 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;
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VISTO il verbale del CdA del 07/10/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione
4 - Intervento 4.1 pubblicato sul BURP n. 154 del 05/11/2020;
VISTO il verbale del CdA del 26/01/2021 con il quale è stato nominato il funzionario incaricato alla verifica di
ricevibilità delle DdS pervenute;
VISTO il verbale del CdA del 26/01/2021 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 1 domande di sostegno;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati comunicati i
punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 4.1
e il contributo concedibile;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari ad euro 400.000,00;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’Avviso in oggetto consente di ammettere al sostegno
tutte le domande di sostegno collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno
ritenute ricevibili e ammissibili a finanziamento nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso
Pubblico.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• approvare la graduatoria provvisoria “Allegato A” composto da n. 1 domande di sostegno ammissibili, relativo
all’Azione 4 – Investimenti finalizzati alla rivitalizzazione dell’area GAL e al miglioramento dell’attrattività
territoriale attraverso interventi sul patrimonio rurale, anche legato ad attività ricreative e servizi di base
- Intervento 4.1 – Sostegno a investimenti infrastrutturali su piccola scala nei centri storici e borghi rurali
direttamente connessi al miglioramento della qualità della vita della popolazione e dell’attrattività del
territorio”;
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL Terre di Murgia www.galterredimurgia.it;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul BURP assume valore di
notifica ai soggetti collocati in elenco;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Pasquale Lorusso)

1

04250316728

Numero
Domanda sostegno
Posizione
Graduatoria

Comune di Cassano delle Murge

Denominazione
80

Totale
Punteggio
assegnato
€ 3.927,99

Investimento
non
ammissibile
€ 316.857,59

Contributo
concedibile

Ammissibile e
finanziabile

Esito Valutazione

(dott. Pasquale Lorusso)

Il Responsabile Unico del Procedimento

€ 399.999,98 € 396.071,99

Investimento Investimento
dichiarato
ammissibile

Allegato A alla Determina n. 5 del 29/03/2021 “graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento”

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
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GAL VALLE DELLA CUPA
Proroga avvisi pubblici per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 2:
Intervento 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività
multifunzionali;
Intervento 2.2 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende extra-agricole per l’avvio e la realizzazione di
attività multifunzionali;
Intervento 2.3 - Sviluppo di servizi di accoglienza e di ospitalità (B&B, Affittacamere, Ostelli, Aree attrezzate,
etc.) per rafforzare l’offerta turistica sostenibile e responsabile.

Il RUP comunica che a causa di problemi tecnici di accesso al SIAN è prorogata la scadenza per la presentazione
delle domanda di sostegno dei sopracitati bandi.

Di seguito le nuove scadenze:
 Termine finale di operatività del portale SIAN e rilascio della Domanda di Sostegno alle ore 23. 59 del 12
Aprile 2021;
 Termine finale per la consegna delle DdS rilasciata nel portale SIAN e di tutta la documentazione cartacea,
alle ore 23.59 del 13 Aprile 2021.
Il RUP
Ing. Antonio Perrone
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GAL VALLE D’ITRIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01 DEL 15 marzo 2021
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVAMENTE
ALL’AVVISO PUBBLICO SSL 2014-2020 AZIONE 5 “INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE
DELLA VALLE D’ITRIA”
INTERVENTO 4 “CENTRO SERVIZI AVANZATI PER LA PESCA.
IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE
•

con verbale del Consiglio di Amministrazione del 14/01/2021 è stata deliberata la ripubblicazione
dell’Avviso Pubblico a valere sul PO FEAMP AZIONE 5 “INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE
FILIERE DELLA VALLE D’ITRIA” INTERVENTO 4 “CENTRO SERVIZI AVANZATI PER LA PESCA”;

•

il suddetto avviso pubblicato sul BURP n. 15 del 28/01/2021, prevedeva quale termine di scadenza
per la presentazione delle domande di sostegno la data del 14/03/2021;

TENUTO CONTO
• del persistere dello stato di emergenza causa COVID-19 e delle misure per il contenimento della
stessa;
• del nuovo quadro di convivenza con la pandemia che resta comunque di emergenza e segnata dalla
presenza del coronavirus ancora presente;
• del difficile e delicato momento che si continua a vivere nonostante tutte le misure messe in atto per
consentire l’avvio delle attività economiche;
PRESO ATTO
• delle richieste di proroga pervenute, agli atti di questo ufficio, a causa del mancato ricevimento dei
preventivi da parte delle aziende fornitrici;
RAVVISATA la necessità di concedere la proroga, per le motivazioni addotte;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte,
DECRETA
•

•
•

la proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno, relativamente all’avviso
pubblico SSL 2014-2020 AZIONE 5 “INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA
VALLE D’ITRIA” INTERVENTO 4 “CENTRO SERVIZI AVANZATI PER LA PESCA” al giorno 06/04//2021;
di confermare quanto altro stabilito nell’avviso pubblico;
che tale proroga venga pubblicata sul sito internet del Gal Vale d’Itria (www.gal valleditria.it), sul
bollettino ufficiale della Regione Puglia, e all’albo pretorio del Comune di Fasano.

Locorotondo lì, 15 marzo 2021

		
Il Direttore
(dott. Antonio Cardone)

Il Presidente
(Giannicola D’Amico)
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Avvisi
AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto n. 373 del 12 marzo 2021
Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità geomorfologica del
“Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino interregionale
della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al
Comune di Lecce, varie località”.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——
Il Segretario Generale
Decreto n. 373 del 12 Marzo 2021
Oggetto:

Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
geomorfologica del “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex
Autorità di Bacino interregionale della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed
interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Lecce, varie località".

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in
materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28
dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio
nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata
“Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini
della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
Bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
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Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——

ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma
1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la
mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali
del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino
distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure
di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio
distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di
modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale è
stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato UoM – Puglia – Ofanto, il
“Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.” del
medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 di data 11/01/2006 e le ss. mm. e ii.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico - PAI";
Considerato che il comune di Lecce, nell'ambito delle attività di co-pianificazione volte alla definizione del
Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), ha condiviso con la ex Autorità di Bacino di Puglia l'opportunità di
procedere ad aggiornamenti del "PAI - Assetto geomorfologico";
Considerato che l'Autorità di Bacino Distrettuale, sulla base delle documentazioni acquisite (che hanno, in
particolare, segnalato la presenza di cavità antropiche/naturali, ovvero evidenziato criticità idrogeologiche in
ambito costiero) e delle conseguenti attività tecniche di verifica e approfondimento (espletate anche mediante
confronti tecnici con l’Amministrazione comunale e sopralluoghi ispettivi anche congiunti), ha prodotto una
propria proposta di aggiornamento del “P.A.I. – Assetto geomorfologico” introducendo (ai sensi delle “Norme
Tecniche di Attuazione – NTA” del P.A.I.) le classificazioni di "pericolosità geomorfologica molto elevata PG3", "elevata - PG2" e "media e moderata - PG1" in corrispondenza degli ambienti caveali segnalati, ovvero
di aree costiere variamente predisposte alla possibile insorgenza di fenomeni di crollo;
Considerato che la proposta di aggiornamento del "PAI - Assetto geomorfologico" è stata formalmente
trasmessa all'Amministrazione comunale di Lecce che non ha eccepito in merito (nota AdB_DAM prot. n.
15563 del 12/08/2020);
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 10/12/2020, con Delibera n. 4.5, ha espresso parere
favorevole alla proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto
geomorfologico” relativamente alle aree del territorio comunale di Lecce, così come riportata nei seguenti
elaborati allegati al presente decreto;
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Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——

Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativa al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativa al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.

Vistala Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Vistala nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di
cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vistala nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art.68;
Ritenuto che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle diverse aree a “pericolosità
geomorfologica” del P.A.I. in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del
D.Lgs. n. 152/2006;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente alle aree del territorio comunale di Lecce, così come indicato nelle
cartografie in allegato;
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
1. Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica di
perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente alle diverse aree del territorio comunale di Lecce, così come
riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
- Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativa al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
- Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
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Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativa al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.
2. Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006,
le Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico nelle aree di cui al punto 1
non perimetrate o con livello di pericolosità inferiore nell’ambito del Piano Stralcio vigente in argomento.
Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del
presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e restano in
vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento di cui al punto 1 e comunque non oltre
tre anni.
3. Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di
modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse,
all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e
di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del
suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).
5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella sezione Piani stralcio e Varianti e nella
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio.
6. Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione Provinciale di Lecce e
all’Amministrazione comunale di Lecce, per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Vera Corbelli
VERA CORBELLI
AUTORITA' DI
BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario Generale
25.03.2021 11:12:06
UTC
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto n. 374 del 12 Marzo 2021
Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità geomorfologica del
“Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino interregionale
della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al
Comune di Mattinata (FG), aree costiere.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——
Il Segretario Generale
Decreto n. 374 del 12 Marzo 2021
Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
geomorfologica del “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex
Autorità di Bacino interregionale della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed
interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Mattinata (FG), aree costiere.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in
materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28
dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio
nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata
“Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini
della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
Bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
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ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma
1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la
mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali
del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino
distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure
di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio
distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di
modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale è
stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato UoM – Puglia – Ofanto, il
“Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.” del
medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le ss.mm. e ii.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico - PAI";
Considerato che il comune di Mattinata (FG) ha inoltrato per conto di Privati interessati (di cui alla "Società
Vittoria s.r.l. - Hotel Baia delle Zagare" e "Spiaggia del Barone") istanza di modifica al "PAI - Assetto
geomorfologico" relativamente ad aree costiere presenti in loc. "Baia delle Zagare", per le quali (a seguito di
interventi di messa in sicurezza realizzati, consistiti, schematicamente, in operazioni di disgaggio di massi
pericolanti, realizzazione di chiodature e messa in opera di reti paramassi) è stata richiesta la riduzione del
vincolo di "pericolosità geomorfologica" vigente, dalla classe di “pericolosità geomorfologica molto elevata
– PG3” a quella di “pericolosità geomorfologica elevata – PG2” (nota acquisita al protocollo AdB-DAM con
n. 1381/2020);
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale sulla base delle documentazioni tecniche complessivamente
acquisite, e delle proprie attività tecniche di verifica e approfondimento (effettuate anche mediante
sopralluoghi ispettivi congiunti, ovvero mediante confronti tecnici con i progettisti degli studi specialistici) ha
accolto la richiesta formulata dall’Istante, riducendo (ai sensi delle “Norme Tecniche di Attuazione – NTA” del
P.A.I.) il grado delle classificazioni di “pericolosità geomorfologica”, attualmente vigenti nel tratto costiero
in parola di "Baia delle Zagare", dalla classe di “pericolosità geomorfologica molto elevata – PG3” a quella
di “pericolosità geomorfologica elevata – PG2”;
Considerato che la suddetta proposta di aggiornamento del "PAI - Assetto geomorfologico" in parola è stata
trasmessa all'Amministrazione comunale di Mattinata (con nota AdB - DAM prot. n. 19636/2020) che non ha
eccepito in merito;
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Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 10/12/2020, con Delibera n. 4.5, ha espresso parere
favorevole alla proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto
geomorfologico” per un’area del territorio comunale di Mattinata(FG), così come riportata nei seguenti
elaborati allegati al presente decreto:
- Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
- Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.
Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con
la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di
procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art.68;
Ritenuto che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle diverse aree a “pericolosità
geomorfologica” del P.A.I. in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del
D.Lgs. n. 152/2006;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente al territorio comunale di Mattinata (FG) - aree costiere;
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
1.

Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica di
perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente al territorio comunale di Mattinata (FG) – aree costiere, così
come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
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Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.

2.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di
modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse,
all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e
di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del
suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

4.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella sezione Piani stralcio e Varianti e nella
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio.

5.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione Provinciale di Foggia e
all’Amministrazione comunale di Apricena (FG), per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Vera Corbelli
VERA CORBELLI
AUTORITA' DI
BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario Generale
25.03.2021 11:13:09
UTC
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto n. 375 del 12 Marzo 2021
Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità geomorfologica del
“Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino interregionale
della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al
Comune di Peschici (FG), varie località.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——
Il Segretario Generale
Decreto n. 375 del 12 Marzo 2021
Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
geomorfologica del “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex
Autorità di Bacino interregionale della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed
interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Peschici (FG), varie località.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in
materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28
dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio
nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata
“Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini
della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
Bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
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ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma
1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la
mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali
del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino
distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure
di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio
distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di
modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale è
stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato UoM – Puglia – Ofanto, il
“Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.” del
medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le ss.mm. e ii.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico - PAI";
Considerato che il comune di Peschici (FG) ha trasmesso (con nota prot. n. 0005971 del 17/06/2015, acquisita
al protocollo AdB in data 07/07/2015 con n. 9456) una istanza di modifica al “P.A.I. – Assetto
geomorfologico” con la quale ha richiesto l'aggiornamento del "PAI - Assetto geomorfologico" per diverse
aree del territorio comunale;
Considerato che l'Autorità di Bacino Distrettuale, sulla base delle documentazioni tecniche complessivamente
acquisite, delle diverse attività tecniche nel tempo condotte (anche di concerto con l'Amministrazione
comunale), ha prodotto un aggiornamento del "PAI - Assetto geomorfologico" per diverse aree del territorio
comunale comportante la ridefinizione (sia in incremento che in decremento) delle classificazioni di
"pericolosità geomorfologica molto elevata - PG3", "elevata - PG2" e "media e moderata - PG1";
Considerato che la proposta di aggiornamento del "PAI - Assetto geomorfologico" è stata formalmente
trasmessa al comune di Peschici che non ha eccepito in merito (con nota AdB_DAM prot. n. 11393 del
16/06/2020);
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 10/12/2020, con Delibera n. 4.5, ha espresso parere
favorevole alla proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto
geomorfologico” relativamente alle aree del territorio comunale di Peschici (FG),così come riportata nei
seguenti elaborati allegati al presente decreto:
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Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativo al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativo al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.

Vistala Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Vistala nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di
cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vistala nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vistala nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art.68;
Ritenuto che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle diverse aree a “pericolosità
geomorfologica” del P.A.I. in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del
D.Lgs. n. 152/2006;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente alle aree del territorio comunale di Peschici (FG), così come indicato
nelle cartografie in allegato;
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
1.

Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica di
perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente alle diverse aree del territorio comunale di Peschici (FG), così
come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
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Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativo al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativo al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.

2.

Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006,
le Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico nelle aree di cui al punto 1
non perimetrate o con livello di pericolosità inferiore nell’ambito del Piano Stralcio vigente in argomento.
Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del
presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e restano in
vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento di cui al punto 1 e comunque non oltre
tre anni.

3.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di
modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse,
all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e
di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del
suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

5.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella sezione Piani stralcio e Varianti e nella
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio.

6.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione Provinciale di Foggia e
all’Amministrazione comunale di Peschici (FG), per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Vera Corbelli
VERA CORBELLI
AUTORITA' DI
BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario Generale
25.03.2021
11:14:08 UTC
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto n. 385 del 12 Marzo 2021
Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità geomorfologica del
“Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino interregionale
della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al
Comune di Apricena (FG), territorio extraurbano.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——
Il Segretario Generale
Decreto n. 385 del 12 Marzo 2021
Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
geomorfologica del “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex
Autorità di Bacino interregionale della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed
interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Apricena (FG), territorio extraurbano.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in
materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28
dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio
nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata
“Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini
della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
Bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
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Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma
1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la
mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali
del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino
distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure
di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio
distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di
modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale è
stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato UoM – Puglia – Ofanto, il
“Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.” del
medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le ss.mm. e ii.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico - PAI";
Considerato che il comune di Apricena (FG) nell'ambito del tavolo tecnico di co-pianificazione teso alla
definizione del Piano Urbanistico Generale, ha condiviso con la ex Autorità di Bacino della Puglia, (verbale
prot. n. 11648/2010 trasmesso con nota prot. n. 11650/2010), l’opportunità di procedere all’aggiornamento
delle perimetrazioni del "PAI – assetto geomorfologico";
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale sulla base delle documentazioni acquisite, e delle
conseguenti attività tecniche di verifica e approfondimento (effettuate anche mediante sopralluoghi ispettivi
diretti, ovvero mediante confronti tecnici con l’Amministrazione comunale di Apricena - FG), ha prodotto una
propria proposta di aggiornamento del “P.A.I. – Assetto geomorfologico” per le aree oggetto dell’istanza,
incrementando l’estensione ed il grado delle classificazioni di “pericolosità geomorfologica” attualmente
vigenti (di cui alle cartografie in allegato), ai sensi delle “Norme Tecniche di Attuazione – NTA” del P.A.I.;
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale ha illustrato la propria proposta di aggiornamento del P.A.I.
– Assetto geomorfologico all’Amministrazione comunale di Apricena (FG) nel corso del tavolo tecnico del
25/06/2019,la quale, nella medesima circostanza, ne ha condiviso le risultanze (così come da verbale prot. n.
7738/2019);
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 10/12/2020, con Delibera n. 4.5, ha espresso parere
favorevole alla proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto
geomorfologico” per le aree del territorio comunale di Apricena (FG), così come riportata nei seguenti
elaborati allegati al presente decreto:
- Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
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Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.

Vistala Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Vistala nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di
cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vistala nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art.68;
Ritenuto che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle diverse aree a “pericolosità
geomorfologica” del P.A.I. in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del
D.Lgs. n. 152/2006;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente alle aree extraurbane del territorio comunale di Apricena (FG);
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
1.

Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica di
perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente alle aree extraurbane del territorio comunale di Apricena (FG),
così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
- Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
- Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.
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2.

Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006,
le Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico nelle aree di cui al punto 1
non perimetrate o con livello di pericolosità inferiore nell’ambito del Piano Stralcio vigente in argomento.
Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del
presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e restano in
vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento di cui al punto 1 e comunque non oltre
tre anni.

3.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di
modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse,
all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e
di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del
suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

5.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella sezione Piani stralcio e Varianti e nella
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio.

6.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione Provinciale di Foggia e
all’Amministrazione comunale di Apricena (FG), per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Vera Corbelli
VERA CORBELLI
AUTORITA' DI
BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario Generale
25.03.2021 11:14:59
UTC
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto n. 386 del 12 Marzo 2021
Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità geomorfologica del
“Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino interregionale
della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al
Comune di Canosa di Puglia (BAT), località centro abitato.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——
Il Segretario Generale
Decreto n.386 del 12 Marzo 2021
Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
geomorfologica del “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex
Autorità di Bacino interregionale della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed
interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Canosa di Puglia (BAT), località centro
abitato.
Vistoil decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in
materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Vistoin particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28
dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio
nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata
“Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini
della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
Bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Vistol’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
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ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma
1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la
mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali
del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino
distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Vistol’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure
di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio
distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di
modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale è
stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato UoM – Puglia – Ofanto, il
“Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.” del
medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le ss.mm. e ii.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico - PAI";
Considerato che Privati interessati (Sigg.ri Sollazzo Alessandro e Montemarano Carmela; nota prot. n.12717
del 14/10/2014) hanno avanzato per area di proprio interesse (compresa tra via "Cernaia" e via "Duprè")
istanza di riduzione del livello di "pericolosità geomorfologica" del PAI vigente, dalla attuale classe di
"pericolosità geomorfologica molto elevata - PG3" a quella di "pericolosità geomorfologica media e
moderata - PG1";
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale sulla base delle documentazioni acquisite e delle
conseguenti attività tecniche di verifica e approfondimento (effettuate anche mediante numerosi confronti
tecnici con l’Amministrazione comunale di Canosa di Puglia– BAT e con i tecnici incaricati dai privati istanti),
ha prodotto una proposta di aggiornamento del “P.A.I. – Assetto geomorfologico” per le aree oggetto
dell’istanza (di cui alle cartografie in allegato), comportante la riduzione del vincolo di "pericolosità
geomorfologica" attualmente vigente ai sensi delle “Norme Tecniche di Attuazione – NTA” del P.A.I.;
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale ha comunicato la propria proposta di aggiornamento del
"P.A.I. – Asseto geomorfologico" all’Amministrazione comunale di Canosa di Puglia (BAT) e la stessa è stata
condivisa dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta n. 148 del 17 settembre 2020
(acquisita al protocollo con n. 18385/2020).
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 10/12/2020, con Delibera n. 4.5, ha espresso parere
favorevole alla proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto
geomorfologico” con riduzione della pericolosità geomorfologica per aree del territorio comunale di Canosa
di Puglia (BAT), così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
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Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativa al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativa al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Vistala nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di
cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vistala nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art.68;
Ritenuto che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle diverse aree a “pericolosità
geomorfologica” del P.A.I. in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del
D.Lgs. n. 152/2006;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente a diverse aree del territorio comunale di Canosa di Puglia(BAT);
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
1.

Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica di
perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente a diverse aree del territorio comunale di Canosa di Puglia
(BAT), così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
- Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativa al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
- Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
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Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativa al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.
2.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di
modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse,
all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e
di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del
suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

4.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella sezione Piani stralcio e Varianti e nella
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio.

5.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione Provinciale di BarlettaAndria-Trani ed all’Amministrazione comunale di Canosa di Puglia (BAT), per la pubblicazione
all’albo pretorio per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

Vera Corbelli
VERA CORBELLI
AUTORITA' DI
BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario Generale
25.03.2021
11:15:49 UTC
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto n. 387 del 12 Marzo 2021
Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità geomorfologica del
“Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino interregionale
della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al
Comune di Castrignano del Capo (LE), loc. “Giuliano” - “Via della Vittoria” - “Via Verri”.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——
Il Segretario Generale
Decreto n. 387 del 12 Marzo 2021
Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
geomorfologica del “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex
Autorità di Bacino interregionale della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed
interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Castrignano del Capo (LE), loc. "Giuliano" "Via della Vittoria" - "Via Verri".
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in
materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28
dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio
nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata
“Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini
della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
Bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
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ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Vistol’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma
1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la
mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali
del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino
distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure
di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio
distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di
modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale è
stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato UoM – Puglia – Ofanto, il
“Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.” del
medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le ss.mm. e ii.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico - PAI";
Considerato che il comune di Castrignano del Capo (LE) ha trasmesso (con note prot. nn. 1589 del
04/02/2016, acquisita al protocollo della ex AdBP in data 15/02/2016 con n. 1849 e 3714 del 24/03/2016,
acquisita al protocollo della ex AdBP in data 06/04/2016 con n. 4534) due diverse istanze di modifica al “P.A.I.
– Assetto geomorfologico”(corredate da documentazioni tecniche a supporto delle stesse) con le quali ha
richiesto la riduzione del vincolo di “pericolosità geomorfologica”attualmente vigente presso aree della
frazione di "Giuliano" presenti, rispettivamente, in corrispondenza di "Via della Vittoria" e "Via Verri";
Considerato che l'Autorità di Bacino Distrettuale, sulla base delle documentazioni acquisite, e delle
conseguenti attività tecniche di verifica e approfondimento, ha elaborato una propria proposta di
aggiornamento del "PAI - Assetto geomorfologico" che ha comportato in corrispondenza di "Via della Vittoria"
la riduzione (arealmente modesta) del vincolo di "pericolosità geomorfologica" (dalla classe di "pericolosità
geomorfologica molto elevata - PG3" a quella di "pericolosità geomorfologica elevata - PG2") e, d'altra parte,
in corrispondenza di "Via Verri", l'incremento (arealmente modesto) del vincolo di "pericolosità
geomorfologica" (dalla classe di "pericolosità geomorfologica elevata - PG2" a quella di "pericolosità
geomorfologica molto elevata - PG3")
Considerato che la complessiva proposta di aggiornamento del "PAI - Assetto geomorfologico" relativa
all'aree in parola di "Via della Vittoria" e "Via Verri" è stata trasmessa all'Amministrazione comunale di
Castrignano del Capo - LE (con nota AdB_DAM prot. n. 10027 del 27/05/2020) che non ha eccepito in merito;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 10/12/2020, con Delibera n. 4.5, ha espresso parere
favorevole alla proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto
Pag. 2 a 4

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——

geomorfologico” per le aree di "Via della Vittoria" e di "Via Verri" della frazione di "Giuliano" del comune
di Castrignano del Capo(LE), così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
- Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
- Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.
Vistala Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Vistala nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di
cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vistala nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art.68;
Ritenuto che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle diverse aree a “pericolosità
geomorfologica” del P.A.I. in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del
D.Lgs. n. 152/2006;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente ad aree di "Via della Vittoria" e di "Via Verri" della frazione di
"Giuliano" del comune di Castrignano del Capo (LE);
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
1.

Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica di
perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente a diverse aree di "Via della Vittoria" e di "Via Verri" della
frazione di "Giuliano" del comune di Castrignano del Capo(LE), così come riportata nei seguenti elaborati
allegati al presente decreto:
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Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.

1.

Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006,
le Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico nelle aree di cui al punto 1
non perimetrate o con livello di pericolosità inferiore nell’ambito del Piano Stralcio vigente in argomento.
Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del
presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e restano in
vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento di cui al punto 1 e comunque non oltre
tre anni.

2.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di
modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse,
all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e
di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del
suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

4.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella sezione Piani stralcio e Varianti e nella
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio.

5.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione Provinciale di Lecce e
all’Amministrazione comunale di Castrignano del Capo (LE), per la pubblicazione all’albo pretorio
per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Vera Corbelli
VERA CORBELLI
AUTORITA' DI
BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario Generale
25.03.2021
11:16:51 UTC

Pag. 4 a 4

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

23277

23278

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

23279

23280

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

23281

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto n. 388 del 12 Marzo 2021
Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità geomorfologica del
“Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino interregionale
della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al
Comune di Cellino San Marco (BR), area urbana.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——
Il Segretario Generale
Decreto n. 388 del 12 Marzo 2021
Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
geomorfologica del “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex
Autorità di Bacino interregionale della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed
interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Cellino San Marco (BR), area urbana.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in
materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28
dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio
nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata
“Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini
della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
Bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
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Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma
1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la
mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali
del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino
distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure
di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio
distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di
modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale è
stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato UoM – Puglia – Ofanto, il
“Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.” del
medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le ss.mm. e ii.;
Vistigli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico - PAI";
Considerato che il comune di Cellino San Marco(BR) nell'ambito del tavolo tecnico di co-pianificazione teso
alla definizione del Piano Urbanistico Generale, ha condiviso con l'Autorità di Bacino Distrettuale,
l’opportunità di procedere all’aggiornamento delle perimetrazioni del "PAI – assetto geomorfologico".
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale, sulla base delle documentazioni acquisite (che hanno, in
generale, segnalato la presenza di cavità antropiche nel territorio comunale) e delle conseguenti attività
tecniche di verifica e approfondimento (espletate anche mediante confronti tecnici con l’Amministrazione
comunale di Cellino San Marco - BR), ha prodotto una propria proposta di aggiornamento del “P.A.I. – Assetto
geomorfologico” per le aree oggetto dell’istanza, introducendo le classificazioni di "pericolosità
geomorfologica molto elevata - PG3" ed "elevata - PG2" in corrispondenza degli ambienti caveali segnalati
(ai sensi delle “Norme Tecniche di Attuazione – NTA” del P.A.I.);
Considerato che l’Amministrazione comunale di Cellino San Marco ha condiviso la proposta di
aggiornamento del "P.A.I. – Assetto geomorfologico" con Delibera di G.C. n. 63 del 16/07/2020 (acquisita al
prot. DAM n. 13986/2020);
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 10/12/2020, con Delibera n. 4.5, ha espresso parere
favorevole alla proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto
geomorfologico” per le aree del centro urbano del comune di Cellino San Marco (BR), così come riportata nei
seguenti elaborati allegati al presente decreto:
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Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.

Vistala Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Vistala nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di
cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vistala nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art.68;
Ritenuto che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle diverse aree a “pericolosità
geomorfologica” del P.A.I. in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del
D.Lgs. n. 152/2006;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente al territorio comunale di Cellino San Marco(BR) - area urbana;
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
1. Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica di
perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente al territorio comunale di Cellino San Marco (BR) – area urbana
- così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
- Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
- Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
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Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.
2. Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006,
le Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico nelle aree di cui al punto 1
non perimetrate o con livello di pericolosità inferiore nell’ambito del Piano Stralcio vigente in argomento.
Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del
presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e restano in
vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento di cui al punto 1 e comunque non oltre tre
anni.
3. Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica
in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse, all’Autorità
di
Bacino
Distrettuale
dell’Appennino
Meridionale,
all’indirizzo
dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del PAI,
dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e di
rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del suolo,
restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).
5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella sezione Piani stralcio e Varianti e nella
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio.
6. Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione provinciale di Brindisi e
all’Amministrazione comunale di Cellino San Marco (BR), per la pubblicazione all’albo pretorio per 30
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Vera Corbelli
VERA CORBELLI
AUTORITA' DI BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario Generale
25.03.2021 11:19:20 UTC
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto n. 389 del 12 Marzo 2021
Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità geomorfologica del
“Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino interregionale
della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al
Comune di Pietramontecorvino (FG), territorio urbano.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——
Il Segretario Generale
Decreto n. 389 del 12 Marzo 2021
Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
geomorfologica del “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex
Autorità di Bacino interregionale della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed
interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Pietramontecorvino (FG), territorio urbano.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in
materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28
dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio
nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata
“Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini
della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
Bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
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ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma
1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la
mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali
del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino
distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure
di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio
distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di
modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale è
stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato UoM – Puglia – Ofanto, il
“Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.” del
medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le ss.mm. e ii.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico - PAI";
Considerato che il comune di Pietramontecorvino (FG) ha trasmesso per conto di Privato interessato (Sig.
Nicola Piacquadio) istanza di modifica al P.A.I. relativamente ad area ricadente nel centro abitato, per la quale
è stata richiesta la riduzione del vincolo di "pericolosità geomorfologica" vigente, dalla classe di “pericolosità
geomorfologica molto elevata – PG3” a quella di “pericolosità geomorfologica elevata – PG2” (nota acquisita
al protocollo AdB-DAM con n. 9078/2019);
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale sulla base delle documentazioni tecniche complessivamente
acquisite e delle proprie attività tecniche di verifica e approfondimento (effettuate anche mediante sopralluoghi
ispettivi diretti, ovvero mediante confronti tecnici con il geologo redattore degli studi specialistici) ha prodotto
una propria proposta di aggiornamento del "PAI - Assetto geomorfologico" (accogliendo parzialmente la
richiesta formulata dall’Istante) nella quale la attuale classe di “pericolosità geomorfologica molto elevata –
PG3” risulta (nell'area del centro abitato in parola) localmente ridotta nella classe di "pericolosità
geomorfologica elevata - PG2";
Considerato che la proposta di variante al P.A.I in parola è stata condivisa dall’Amministrazione comunale
(come da con nota prot. n. 3719/2020, acquisita al protocollo AdB-DAM n. 18189/2020);
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 10/12/2020, con Delibera n. 4.5, ha espresso parere
favorevole alla proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto
geomorfologico” per l’area del centro storico di Pietramontecorvino, così come riportata nei seguenti elaborati
allegati al presente decreto:
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Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativo al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativo al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.

Vistala Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Vistala nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di
cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vistala nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art.68;
Ritenuto che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle diverse aree a “pericolosità
geomorfologica” del P.A.I. in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del
D.Lgs. n. 152/2006;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente al territorio urbano del comune di Pietramontecorvino (FG);
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
1. Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica di
perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente al territorio urbano del comune di Pietramontecorvino (FG) così
come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
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Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativo al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativo al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.

2. Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di
modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse,
all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e
di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del
suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).
4. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella sezione Piani stralcio e Varianti e nella
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio.
5. Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione provinciale di Foggia e
all’Amministrazione comunale di Pietramontecorvino (FG), per la pubblicazione all’albo pretorio per
30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Vera Corbelli
VERA CORBELLI
AUTORITA' DI
BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario Generale
25.03.2021 11:20:09
UTC
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto n. 390 del 12 Marzo 2021
Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità geomorfologica del
“Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino interregionale
della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al
Comune di San Severo (FG), territorio urbano.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——
Il Segretario Generale
Decreto n. 390 del 12 Marzo 2021
Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
geomorfologica del “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex
Autorità di Bacino interregionale della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed
interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di San Severo (FG), territorio urbano.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in
materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28
dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio
nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata
“Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini
della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
Bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
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Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma
1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la
mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali
del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino
distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure
di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio
distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di
modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale è
stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato UoM – Puglia – Ofanto, il
“Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.” del
medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le ss.mm. e ii.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico - PAI";
Considerato che il comune di San Severo (FG) ha trasmesso per conto di Privati interessati (Sig.ri Basso
Ettore Vittorio e Niro Elisabetta Rosaria Maria) istanza di modifica al "PAI - Assetto geomorfologico"
relativamente ad aree del centro abitato, per le quali è stata richiesta la riduzione del grado di “pericolosità
geomorfologica molto elevata – PG3” attualmente vigente (nota acquisita al protocollo AdB_DAM con n.
8766/2018);
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale sulla base delle documentazioni tecniche complessivamente
acquisite e delle proprie attività di verifica e approfondimento (effettuate mediante confronti tecnici con i
progettisti redattori degli studi specialistici) ha proposto relativamente ad aree del centro abitato di San Severo
(in cui è situata anche la zona di interesse degli Istanti), una variante al P.A.I. vigente, nella quale la attuale
classe di “pericolosità geomorfologica molto elevata – PG3” risulta localmente ridotta nella classe di
"pericolosità geomorfologica elevata - PG2";
Considerato che la suddetta proposta di aggiornamento del "PAI - Assetto geomorfologico" è stata trasmessa
all'Amministrazione comunale di San Severo - FG con nota prot. n. 8425/2020 che non ha eccepito in merito;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 10/12/2020, con Delibera n. 4.5, ha espresso parere
favorevole alla proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto
geomorfologico” per un’area del territorio comunale di San Severo (FG), così come riportata nei seguenti
elaborati allegati al presente decreto:
-

Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
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Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.

Vistala Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Vistala nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di
cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vistala nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art.68;
Ritenuto che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle diverse aree a “pericolosità
geomorfologica” del P.A.I. in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del
D.Lgs. n. 152/2006;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente al territorio urbano del comune di San Severo (FG);
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
1.

Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica
di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di
Bacino Interregionale della Puglia, relativamente al territorio urbano del comune di San Severo (FG),
così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.
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2.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla
proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono
essere trasmesse, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo
dedicato pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

3.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie
del PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di
pericolosità e di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico,
geotecnico ed uso del suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM
33N (shape files).

4.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente
agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella sezione Piani stralcio e
Varianti e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del
Territorio.

5.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione provinciale di
Foggia e all’Amministrazione comunale di San Severo (FG), per la pubblicazione all’albo pretorio
per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Vera Corbelli
VERA CORBELLI
AUTORITA' DI BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario Generale
25.03.2021 11:20:58
UTC
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto n. 391 del 12 Marzo 2021
Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità geomorfologica
del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino della
Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al Comune
di Ugento (LE), aree “Grotta Focone” e “Grotta di Pozzo Scanderebech”.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——
Il Segretario Generale
Decreto n. 391 del 12 Marzo 2021
Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
geomorfologica del “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex
Autorità di Bacino della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale
Ofanto”, relativamente al Comune di Ugento (LE), aree “Grotta Focone” e “Grotta di Pozzo
Scanderebech”.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in
materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28
dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio
nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata
“Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini
della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
Bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
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ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma
1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la
mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali
del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino
distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure
di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio
distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di
modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale è
stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato UoM – Puglia – Ofanto, il
“Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.” del
medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le ss.mm. e ii.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico - PAI";
Considerato che il comune di Ugento (LE), nell'ambito delle attività di co-pianificazione volte alla definizione
del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) dello stesso comune, ha inoltrato all'Autorità di Bacino Distrettuale
(con nota prot. n. 7140 del 03/04/2019 acquisita al protocollo AdB_DAM in pari data con n. 4292)
informazioni relative alla presenza di ambienti ipogei denominati "Grotta Focone” e “Grotta di Pozzo
Scanderebech” ai fini del conseguente aggiornamento, nelle medesime aree, del "PAI - Assetto
geomorfologico";
Considerato che l'Autorità di Bacino Distrettuale, sulla base delle documentazioni trasmesse
dall'Amministrazione comunale di Ugento - LE, (di cui innanzi), e delle conseguenti attività di
approfondimento, ha redatto una proposta di aggiornamento del "PAI - Assetto geomorfologico" relativamente
ad aree soggette alla presenza degli ipogei denominati "Grotta Focone” e “Grotta di Pozzo Scanderebech”;
Considerato che l'Autorità di Bacino Distrettuale (con nota prot. n. 12037 del 25/06/2020) ha trasmesso al
comune di Ugento (LE) la proposta di aggiornamento in parola del "PAI - Assetto geomorfologico" che, al
riguardo, non ha eccepito in merito;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 10/12/2020, con Delibera n. 4.5, ha espresso parere
favorevole alla proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto
geomorfologico” relativamente alle aree del territorio comunale di Ugento (LE) interessate dagli ambienti
caveali in parola, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto;
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Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con
la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di
procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art.68;
Ritenuto che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle diverse aree a “pericolosità
geomorfologica” del P.A.I. in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4bis dell’articolo 68 del
D.Lgs. n. 152/2006;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente al territorio comunale di Ugento (LE), aree “Grotta Focone” e
“Grotta di Pozzo Scanderebech”, così come indicato nelle cartografie in allegato;
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
1.

Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica di
perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente al territorio comunale di Ugento (LE), aree “Grotta Focone” e
“Grotta di Pozzo Scanderebech”, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
- Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
- Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
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Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.
2.

Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n.
152/2006, le Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico nelle aree
di cui al punto 1 non perimetrate o con livello di pericolosità inferiore nell’ambito del Piano Stralcio
vigente in argomento. Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla
data di pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale e restano in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di
aggiornamento di cui al punto 1 e comunque non oltre tre anni.

3.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla
proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono
essere trasmesse, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo
dedicato pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

4.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie
del PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di
pericolosità e di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico,
geotecnico ed uso del suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM
33N (shape files).

5.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente
agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella sezione Piani stralcio e
Varianti e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del
Territorio.

6.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione provinciale di Lecce
e all’Amministrazione comunale di Ugento (LE), per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Vera Corbelli
VERA CORBELLI
AUTORITA' DI BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario Generale
25.03.2021 11:21:47
UTC
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto n. 392 del 12 Marzo 2021
Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità geomorfologica del
“Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino interregionale
della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al
Comune di Corsano (LE), aree centro abitato e aree costiere.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——
Il Segretario Generale
Decreto n.392 del 12 Marzo 2021
Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
geomorfologica del “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto geomorfologico” dell’ex
Autorità di Bacino interregionale della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed
interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Corsano (LE), aree centro abitato e aree
costiere.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in
materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28
dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio
nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata
“Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini
della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
Bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
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ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma
1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la
mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali
del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino
distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure
di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio
distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di
modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale è
stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato UoM – Puglia – Ofanto, il
“Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.” del
medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le ss.mm. e ii.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico - PAI";
Considerato che il comune di Corsano (LE), nell'ambito del tavolo tecnico di co-pianificazione teso alla
definizione del Piano Urbanistico Generale, ha condiviso con l'Autorità di Bacino Distrettuale, l’opportunità
di procedere all’aggiornamento delle perimetrazioni del "PAI – assetto geomorfologico".
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale, sulla base delle documentazioni acquisite (che hanno, in
particolare, segnalato la presenza di cavità antropiche/naturali, ovvero evidenziato criticità idrogeologiche in
ambito costiero) e delle conseguenti attività tecniche di verifica e approfondimento (espletate anche mediante
confronti tecnici con l’Amministrazione comunale e sopralluoghi ispettivi anche congiunti), ha prodotto una
propria proposta di aggiornamento del “P.A.I. – Assetto geomorfologico” introducendo (ai sensi delle “Norme
Tecniche di Attuazione – NTA” del P.A.I.) le classificazioni di "pericolosità geomorfologica molto elevata PG3" ed "elevata - PG2" in corrispondenza degli ambienti caveali segnalati, ovvero di aree costiere variamente
predisposte alla possibile insorgenza di fenomeni di crollo;
Considerato che la proposta di aggiornamento del "PAI - Assetto geomorfologico" è stata formalmente
condivisa dall'Amministrazione comunale di Corsano (LE) nel corso dell'incontro tecnico tenutosi presso la
sede Puglia in data 6 dicembre 2018 (così come da verbale prot. n. 14094 del 14/12/2018, trasmesso
all'Amministrazione comunale di Corsano - LE con nota AdB_DAM prot. n. 14155 del 17/12/2018);
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 10/12/2020, con Delibera n. 4.5, ha espresso parere
favorevole alla proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto
geomorfologico” relativamente alle aree del territorio comunale di Corsano (LE), così come riportata nei
seguenti elaborati allegati al presente decreto:
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Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.

Vistala Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Vistala nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di
cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vistala nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art.68;
Ritenuto che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle diverse aree a “pericolosità
geomorfologica” del P.A.I. in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del
D.Lgs. n. 152/2006;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente alle aree del territorio comunale di Corsano (LE), così come indicato
nelle cartografie in allegato;
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
1.

Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica di
perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto geomorfologico” dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, relativamente alle diverse aree del territorio comunale di Corsano (LE), così
come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:;
- Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica;
- Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto
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Geomorfologico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto
di modifica.
2.

Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006,
le Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico nelle aree di cui al punto 1
non perimetrate o con livello di pericolosità inferiore nell’ambito del Piano Stralcio vigente in argomento.
Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del
presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e restano in
vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento di cui al punto 1 e comunque non oltre
tre anni.

3.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di
modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse,
all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e
di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del
suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

5.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella sezione Piani stralcio e Varianti e nella
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territori

6.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione provinciale di Lecce e
all’Amministrazione comunale di Corsano (LE), per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Vera Corbelli
VERA CORBELLI
AUTORITA' DI
BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario Generale
25.03.2021
11:22:31 UTC
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto n. 393 del 12 marzo 2021
Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del rischio del Piano Stralcio per la
Difesa dal Rischio Idrogeologico – Aree di versante dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata,
Unit of Management ITI012 “Bradano”, relativamente al Comune di Altamura (località Area NE dell’abitato)

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——
Il Segretario Generale
Decreto n. 393 del 12marzo 2021
Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del rischio del Piano
Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico – Aree di versante dell’ex Autorità di
Bacino Interregionale della Basilicata,Unit of Management ITI012 “Bradano”,
relativamente al Comune di Altamura (località Area NE dell’abitato)
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49,
recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta
"Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n.
152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28
dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio
nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito
denominata “Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi
della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia,
economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali:
Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno,
bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre
2016, recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del
personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione
delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario
Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e
trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di
cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e
determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale,
ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25
ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano
validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate
dall’art. 175”, nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa
dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del
D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n.
76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020
n. 120, che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67,
comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree
a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse
Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi
collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da
approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario
Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo
parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n.
76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020
n. 120, che recita: ” Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle
procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel
territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle
proposte di modifica”;
Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’ex Autorità di Bacino della Basilicata n. 26 del
05.12.2001 di approvazione del primo Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (G.U.
n. 11 del 14.01.2002);
Visti i successivi aggiornamenti del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico della ex
Autorità di Bacino della Basilicata;
Considerato che il Comune di Altamura (BA) ha trasmesso, ai sensi dell’art.21 delle Norme di
Attuazione (NdA) del PAI della ex Autorità di Bacino della Basilicata, istanza per la classificazione
a rischio di aree assoggettate a verifica idrogeologica – ASV individuate dal PAI vigente, che
interessano le aree individuate al Foglio 164 di mappa catastale del Comune di Altamura particelle
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1393-1392-2111-2110-2112-1717-1500-1502-523-524-525-527-583-585-793-809-810-1403-21242125-1910 e al Foglio 160 particelle 277-280-793-1194-1354-1274-1273-1276-1278-1279-12801271-1308-1272-1270-1195-1310. La Commissione di valutazione istituita presso l’AdB distrettuale
per la valutazione delle istanze di cui all’art. 21 delle NdA del PAI, a seguito dell’analisi della
documentazione tecnica a corredo dell’istanza, ha ritenuto si possa proporre una classificazione da
ASV ad aree a rischio idrogeologico medio R2 per le sole aree ricadenti nelle seguenti particelle:
• F.160 – part. 277, 1194, 1272, 1276, 1278, 1279, 1280,1310;
• F.164 – part. 523, 524, 525, 583, 793, 809, 810, 1403, 1910;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 10/12/2020, con Delibera n. 4.4, ha
espresso parere favorevole alla proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del rischio del
Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico – Aree di versante dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Basilicata, Unit of Management ITI012 “Bradano”, relativamente al Comune di
Altamura (località Area NE dell’abitato), così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente
decreto :
- Stralcio della “Carta del Rischio da frana”, in scala 1:10.000, del PAI vigente relativo
al settore di territorio oggetto di modifica;
- Stralcio della “Carta del Rischio da frana”, in scala 1:10.000, contenente la modifica
alla perimetrazione delle aree a rischio per il settore di territorio oggetto di modifica.
Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di
conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, che riporta all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n.
152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto
idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse
Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia
(commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla
procedura semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro
conoscitivo;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle
disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha
prospettato al MATTM un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di
semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020, acquista al protocollo con n.18629 del 01/10/2020, con
la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis…
di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la
quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione
dell’art.68 commi 4-bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le
fattispecie indicate nel medesimo art.68;
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Ritenuto che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree di
attenzione/rischio del PAI in argomento rientrano nella fattispecie prevista dal comma 4 bis
dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta
di modifica di perimetrazione e/o classificazione del rischio del Piano Stralcio per la Difesa dal
Rischio Idrogeologico – Aree di versante dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata,
Unit of Management ITI012 “Bradano”, relativamente al Comune di Altamura (località Area NE
dell’abitato);
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
1. Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione del rischio del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio
Idrogeologico – Aree di versante dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata, Unit of
Management ITI012 “Bradano”, relativamente al Comune di Altamura (località Area NE
dell’abitato), così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto :
- Stralcio della “Carta del Rischio da frana”, in scala 1:10.000, del PAI vigente relativo
al settore di territorio oggetto di modifica;
- Stralcio della “Carta del Rischio da frana”, in scala 1:10.000, contenente la modifica
alla perimetrazione delle aree a rischio per il settore di territorio oggetto di modifica.
2. Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n.
152/2006, le Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico nelle
aree di cui al punto 1 non perimetrate o con livello di pericolosità e/o rischio/attenzione da frana
inferiore nell’ambito del Piano Stralcio vigente in argomento. Le Misure di Salvaguardia sono
immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e restano in vigore fino alla
conclusione dei procedimenti di aggiornamento di cui al punto 1 e comunque non oltre tre anni.
3. Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla
proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono
essere trasmesse, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo
dedicato pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
4. Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle
cartografie del PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi
livelli di pericolosità e di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo
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geologico, geotecnico ed uso del suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema
WGS84-UTM 33N (shape files).
5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso,
unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella
sezione Piani stralcio e Varianti e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Pianificazione e Governo del Territorio.
6. Il presente decreto è altresì trasmesso alla Regione Puglia, alla Città Metropolitana di Bari ed
all’Amministrazione comunale di Altamura, per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Vera Corbelli
VERA CORBELLI
AUTORITA' DI
BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario Generale
25.03.2021
11:10:32 UTC
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto n. 394 del 12 Marzo 2021
Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità idraulica del “Piano
stralcio per l’Assetto Idrogeologico – assetto idraulico”, della ex Autorità di Bacino interregionale della
Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al comune
di Galatone (LE), varie località.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——
Il Segretario Generale
Decreto n.n.394 del 12 Marzo 2021
Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità idraulica del
“Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – assetto idraulico”, della ex Autorità di Bacino
interregionale della Puglia - Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale
Ofanto”, relativamente al comune di Galatone (LE), varie località.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare
la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione
e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della
direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia
di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre
2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito in territorio nazionale ai sensi
dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità di Bacino”,
ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto
idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano,
Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania,
bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle
risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino
ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento delle
unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989,
all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica
dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135
del 13 giugno 2018;
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Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed
efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”, nonché
l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità di
bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita:
”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro
aggiornamenti , le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani
stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di
nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con
proprio atto dal Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale , d’intesa con la Regione territorialmente
competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: ”
Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione
previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque,
garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale è stato
approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato UoM – Puglia – Ofanto, il “Piano Stralcio
d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.” del medesimo P.A.I., così
come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le ss.mm. e ii.
Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico PAI";
Vista l’istanza di modifica al PAI trasmessa dal Comune di Galatone acquisita al prot. AdB n. 16040 del 05/12/2017,
conseguente al collaudo tecnico amministrativo delle opere di mitigazione della pericolosità idraulica relative al
progetto: “Lavori di messa in sicurezza, riduzione del rischio allagamenti e valorizzazione della naturalità area vasta
Lecce P.O. FESR 2077-2013. ASSE II – Linea di intervento 2.3.5”, corredata da uno studio specialistico idrologico
ed idraulico;
Viste le valutazioni e i dati integrativi forniti dal comune di Galatone con nota acquisita al prot. AdB n. 9485 del
20/05/2020, trasmessi su supporto ottico, riguardanti un aggiornato rilievo topografico, l’output del modello
idraulico predisposto e i files vettoriali corrispondenti agli scenari di pericolosità implementati nel modello di
calcolo;
Vista la definizione dei livelli di pericolosità idraulica eseguiti dalla STO sulla base sia dello studio e dei dati forniti
dall’Amministrazione comunale sia sugli studi e sui dati acquisiti durante il processo istruttorio dei progetti di
“sistemazione idraulica di contrada Vasce”. 1° stralcio funzionale, Proponente: Comune di Galatone. (POR Puglia
2014-2020 - asse v - azione 5.1.)”, e “Progetto definitivo del lotto n. 17, sistemazione idraulica della contrada Vasce
nel comune di Galatone (LE). Proponente: Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia”;
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Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 10/12/2020, con Delibera n. 6, ha espresso parere
favorevole alla proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto idraulico” per le aree
del comune di Galatone (LE), così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
-

Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
Idraulico, su base cartografica tematica, relativo al territorio comunale oggetto di modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente - Assetto Idraulico, su
base cartografica tematica, relativo al territorio comunale oggetto di modifica.

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto
legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta all’articolo
54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in
materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle
soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia
(commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui
ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un iter
procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la quale
il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere nel rispetto
della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi 4-bis e 4 ter del
D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art.68;
Ritenuto che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle diverse aree a “pericolosità
idraulica” del P.A.I. in argomento, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs.
n. 152/2006;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di modifica
alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico –
assetto idraulico, della ex Autorità di Bacino interregionale della Puglia, relativamente al territorio del Comune di
Galatone (LE), varie località;

Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
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1.

Di adottare, ai sensi dell’ art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica alla
perimetrazione e/o classificazione della pericolosità del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – assetto
idraulico, della ex Autorità di Bacino interregionale della Puglia, per il territorio comunale di Galatone (LE),
varie località, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente Decreto:
-

Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
Idraulico, su base cartografica tematica, relativo al territorio comunale oggetto di modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente - Assetto Idraulico, su
base cartografica tematica, relativo al territorio comunale oggetto di modifica.

2.

Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006, le
Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico nelle aree di cui al punto 1 non
perimetrate o con livello di pericolosità inferiore nell’ambito del Piano Stralcio vigente in argomento. Le Misure
di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto
sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e restano in vigore fino alla
conclusione dei procedimenti di aggiornamento di cui al punto 1 e comunque non oltre tre anni.

3.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in
oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse, all’Autorità di
Bacino
Distrettuale
dell’Appennino
Meridionale,
all’indirizzo
dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del PAI,
dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e di rischio
sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del suolo, restituiti in
formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

5.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli allegati,
è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella sezione Piani stralcio e Varianti e nella sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio.

6.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione provinciale di Lecce e
all’Amministrazione comunale di Galatone (LE), per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Vera Corbelli
VERA CORBELLI
AUTORITA' DI BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario Generale
25.03.2021 11:23:19
UTC
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto n. 395 del 12 Marzo 2021
Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano
stralcio per l’Assetto Idrogeologico – assetto idraulico, della ex Autorità di Bacino interregionale della
Puglia, Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al comune di
San Nicandro Garganico (FG), località Torre Mileto

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——
Il Segretario Generale
Decreto n. 395 del 12 Marzo 2021

Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – assetto idraulico, della ex Autorità di Bacino
interregionale della Puglia, Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale
Ofanto”, relativamente al comune di San Nicandro Garganico (FG), località Torre Mileto.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in
materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28
dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito in territorio
nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata
“Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini
della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle
risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989,
n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
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Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——

Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma
1, ovvero dei loro aggiornamenti , le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la
mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali
del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell’Autorità di bacino
distrettuale , d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza
Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle
procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel
territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle
proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale è
stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato UoM – Puglia – Ofanto, il
“Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.” del
medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 di data 11/01/2006 e le ss.mm. e ii.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico - PAI";
Considerato che la Segreteria Tecnica Operativa dell’Autorità di Bacino Distrettuale ha implementato lo
studio idrologico e idraulico presentato dal Comune di San Nicandro Garganico sull’asta del reticolo
idrografico sita in località Torre Mileto, per l’aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico per il
medesimo Comune. L’istanza presentata è riconducibile alle “procedure di integrazione e modifica del PAI”
di cui all’art. 24 delle NTA nonché all’istruttoria e valutazione delle istanze di “modifica della perimetrazione
di aree a pericolosità idraulica” di cui al successivo art. 25 delle medesime NTA del PAI;
Considerato che gli studi condotti della Segreteria Tecnica Operativa hanno integrato la definizione delle aree
a pericolosità idraulica Alta (AP), Media (MP) e Bassa (BP), relative rispettivamente al transito delle piene
con tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni su scala di bacino, in riferimento all’asta idrografica di maggiore
interesse dell’istanza proposta, sita in località Torre Mileto, e al reticolo del bacino posto in destra idrografica
rispetto a quest’ultima, individuando un assetto aggiornato della configurazione delle aree a diversa
“pericolosità idraulica” ai sensi delle “Norme Tecniche di Attuazione – NTA” del P.A.I.;
Considerato che gli approcci adoperati e i risultati ottenuti sono stati esaminati congiuntamente con il Comune
di San Nicandro Garganico, nel corso dell’incontro dedicato tenutosi in data 09/09/2020 (verbale prot. n. 18376
del 29/09/2020), al termine del quale il Comune ha condiviso le valutazioni e le risultanze esposte in termini
di perimetrazioni delle aree ad Alta, Media e Bassa pericolosità idraulica.
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Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 10/12/2020, con Delibera n. 6, ha espresso parere
favorevole alla proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto idraulico” per un
settore del territorio del comune di San Nicandro Garganico (FG), località Torre Mileto:
-

Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
Idraulico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto di
modifica;
Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto Idraulico, su
base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto di modifica.

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con
la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di
procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art.68;
Ritenuto che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle diverse aree a “pericolosità
idraulica” del P.A.I. in argomento, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs.
n. 152/2006;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico – assetto idraulico, dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, relativamente ad un
settore del territorio del comune di San Nicandro Garganico (FG), località Torre Mileto;

Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
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1.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——

Di adottare, ai sensi dell’ art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica alla
perimetrazione e/o classificazione della pericolosità del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico –
assetto idraulico, della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, relativamente ad un settore del
territorio del comune di San Nicandro Garganico (FG), località Torre Mileto, così come riportata nei
seguenti elaborati allegati al presente Decreto:
-

Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
Idraulico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto di
modifica;
Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto Idraulico, su
base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto di modifica.

2.

Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006,
le Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico nelle aree di cui al punto 1
non perimetrate o con livello di pericolosità inferiore nell’ambito del Piano Stralcio vigente in argomento.
Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del
presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e restano in
vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento di cui al punto 1 e comunque non oltre
tre anni.

3.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di
modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse,
all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e
di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del
suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

5.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella sezione Piani stralcio e Varianti e nella
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio.

6.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione provinciale di Foggia,
all’Amministrazione Comunale di San Nicandro Garganico (FG), per la pubblicazione all’albo pretorio
per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Vera Corbelli
VERA CORBELLI
AUTORITA' DI
BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario Generale
25.03.2021 11:32:20
UTC
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto n. 396 del 12 Marzo 2021
Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità idraulica del Piano
stralcio per l’Assetto Idrogeologico – assetto idraulico, della ex Autorità di Bacino interregionale della
Puglia, Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al comune di
Maglie (LE), località Area mercatale.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——
Il Segretario Generale
Decreto n.396 del 12 Marzo 2021

Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità idraulica del
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – assetto idraulico, della ex Autorità di Bacino
interregionale della Puglia, Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale
Ofanto”, relativamente al comune di Maglie (LE), località Area mercatale.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in
materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28
dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito in territorio
nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata
“Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini
della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle
risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989,
n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
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Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——

Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma
1, ovvero dei loro aggiornamenti , le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la
mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali
del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell’Autorità di bacino
distrettuale , d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza
Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: ”
Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione
previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque,
garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale è
stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato UoM – Puglia – Ofanto, il
“Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.” del
medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 di data 11/01/2006 e le ss.mm. e ii.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico - PAI";
Considerata l’istanza di revisione del PAI inoltrata, ai sensi dell'art. 25 delle N.T.A. del P.A.I., da privati
cittadini, acquista agli atti dell'Autorità di Bacino della Puglia con prot. n. 6821 del 20/05/2016, e la
documentazione tecnica trasmessa, comprensiva di un rilievo topografico di dettaglio dell’area di interesse
asseverato dall’ufficio tecnico comunale;
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale sulla base delle documentazioni tecniche acquisite (di cui
al precedente punto) e delle proprie attività tecniche di verifica e approfondimento ha prodotto una propria
proposta di aggiornamento del “P.A.I. – Assetto idraulico” per il settore del territorio comunale di Maglie
(LE) ricadente in località Area mercatale, individuando un assetto aggiornato della configurazione delle aree
a “pericolosità idraulica” (di cui alle cartografie in allegato) ai sensi delle “Norme Tecniche di Attuazione –
NTA” del P.A.I.;
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale ha trasferito la propria proposta di aggiornamento del P.A.I.
– Assetto Idraulico all’Amministrazione comunale di Maglie (LE), chiedendo nel contempo di formulare
eventuali osservazioni in merito;
Considerato che nel lasso di tempo trascorso dalla data spedizione della proposta di aggiornamento del P.A.I.
l’Amministrazione comunale di Maglie (LE) non ha formulato osservazioni in merito alla proposta di
aggiornamento del P.A.I.;
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Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 10/12/2020, con Delibera n. 6, ha espresso parere
favorevole alla proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto idraulico” per un
settore del territorio del Comune di Maglie (LE) – Area mercatale:
-

Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
Idraulico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto di
modifica;
Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto Idraulico, su
base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto di modifica.

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con
la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di
procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art.68;
Ritenuto che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle diverse aree a “pericolosità
idraulica” del P.A.I. in argomento, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs.
n. 152/2006;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico – assetto idraulico, dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, relativamente al
territorio del Comune di Maglie (LE), località Area mercatale;

Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
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Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——

Di adottare, ai sensi dell’ art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica alla
perimetrazione e/o classificazione della pericolosità del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico –
assetto idraulico, della ex Autorità di Bacino della Puglia, per il territorio comunale di Maglie (LE) – Area
mercatale, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente Decreto:
-

Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
Idraulico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto di
modifica;
Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto Idraulico, su
base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto di modifica.

2.

Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006,
le Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico nelle aree di cui al punto 1
non perimetrate o con livello di pericolosità inferiore nell’ambito del Piano Stralcio vigente in argomento.
Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del
presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e restano in
vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento di cui al punto 1 e comunque non oltre
tre anni.

3.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di
modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse,
all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e
di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del
suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

5.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella sezione Piani stralcio e Varianti e nella
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio.

6.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione provinciale di Lecce e
all’Amministrazione comunale di Maglie (LE), per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Vera Corbelli
VERA CORBELLI
AUTORITA' DI
BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario Generale
25.03.2021 11:33:04
UTC
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto n. 397 del 12 Marzo 2021
Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano
stralcio per l’Assetto Idrogeologico – assetto idraulico, della ex Autorità di Bacino interregionale della
Puglia, Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al comune di
San Pietro in Lama (LE), area urbana.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——
Il Segretario Generale
Decreto n. 397 del 12 Marzo 2021

Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – assetto idraulico, della ex Autorità di Bacino
interregionale della Puglia, Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale
Ofanto”, relativamente al comune di San Pietro in Lama (LE), area urbana.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in
materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28
dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito in territorio
nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata
“Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini
della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle
risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989,
n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Pag. 1 a 4

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——

Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma
1, ovvero dei loro aggiornamenti , le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la
mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali
del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell’Autorità di bacino
distrettuale , d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza
Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, che recita: “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle
procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel
territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle
proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale è
stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato UoM – Puglia – Ofanto, il
“Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.” del
medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 di data 11/01/2006 e le ss.mm. e ii.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico - PAI";
Considerato che l’Amministrazione comunale San Pietro in Lama (con nota prot.n. 1656 del 12/03/2018
acquisita agli atti al prot. n.3051/2018) ha inoltrato istanza di revisione del PAI ai sensi dell’art. 25, corredata
di documentazione tecnica e di studio di compatibilità idrologica e idraulica;
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale sulla base delle documentazioni tecniche acquisite (di cui
al precedente punto) e delle proprie attività tecniche di verifica ha ritenuto meritevole di accoglimento la
proposta di aggiornamento del “P.A.I. – Assetto idraulico” proposta dalla Amministrazione comunale di San
Pietro in Lama (LE), che individua un assetto aggiornato della configurazione delle aree a “pericolosità
idraulica” (di cui alle cartografie in allegato) ai sensi delle “Norme Tecniche di Attuazione – NTA” del P.A.I.;
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale ha comunicato all’Amministrazione comunale di San Pietro
in Lama (LE) l’esito della istruttoria di competenza;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 10/12/2020, con Delibera n. 6, ha espresso parere
favorevole alla proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto idraulico” per un
settore del territorio del Comune di San Pietro in Lama (LE):
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Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
Idraulico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto di
modifica;
Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto Idraulico, su
base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto di modifica.

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con
la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di
procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art.68;
Ritenuto che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle diverse aree a “pericolosità
idraulica” del P.A.I. in argomento, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs.
n. 152/2006;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico – assetto idraulico, dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, relativamente ad
settore del territorio del Comune di San Pietro in Lama (LE);

Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1.

Di adottare, ai sensi dell’ art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica alla
perimetrazione e/o classificazione della pericolosità del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico –
assetto idraulico, della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, per un settore del territorio
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comunale di San Pietro in Lama (LE), così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente
Decreto:
-

Stralci della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
Idraulico, su base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto di
modifica;
Stralci della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto Idraulico, su
base cartografica tematica, relativi al settore di territorio comunale oggetto di modifica.

2. Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n.
152/2006, le Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico nelle aree di
cui al punto 1 non perimetrate o con livello di pericolosità inferiore nell’ambito del Piano Stralcio
vigente in argomento. Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla
data di pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale e restano in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento di cui al punto
1 e comunque non oltre tre anni.
3. Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla
proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono
essere trasmesse, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo
dedicato pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
4. Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie
del PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di
pericolosità e di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico,
geotecnico ed uso del suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84UTM 33N (shape files).
5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso,
unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella
sezione Piani stralcio e Varianti e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Pianificazione e Governo del Territorio.
6. Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione provinciale di
Lecce e all’Amministrazione comunale di San Pietro in Lama (LE), per la pubblicazione all’albo
pretorio per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Vera Corbelli
VERA CORBELLI
AUTORITA' DI
BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario Generale
25.03.2021
11:33:53 UTC
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto n. 398 del 12 Marzo 2021
Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano
stralcio per l’Assetto Idrogeologico – assetto idraulico, della ex Autorità di Bacino interregionale della Puglia,
Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al comune di Lecce
(LE), intero territorio comunale.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
——
Il Segretario Generale
Decreto n.398 del 12 Marzo 2021
Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano
stralcio per l’Assetto Idrogeologico – assetto idraulico, della ex Autorità di Bacino interregionale della
Puglia, Unit of Management “Bacini Regionali Puglia ed interregionale Ofanto”, relativamente al
comune di Lecce (LE), intero territorio comunale.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare
la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione
e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della
direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia
di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006.
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre
2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito in territorio nazionale ai sensi
dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità di Bacino”,
ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto
idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano,
Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania,
bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise.
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle
risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino
ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017.
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento delle
unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989,
all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica
dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135
del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed
efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”, nonché
l’art. 175 del medesimo decreto;
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Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità di
bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita:
”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro
aggiornamenti , le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani
stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di
nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con
proprio atto dal Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale , d’intesa con la Regione territorialmente
competente e previo parere della Conferenza Operativa”.
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: ”
Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione
previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque,
garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”.
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale è stato
approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato UoM – Puglia – Ofanto, il “Piano Stralcio
d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.” del medesimo P.A.I., così
come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le ss.mm. e ii.
Vista la Delibera n. 1 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale (di seguito CIP), del 20 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 14/04/2020 e sui B.U. delle
Regioni ricadenti nel Distretto dell’Appennino Meridionale, con la quale la Conferenza stessa all’art.2 ha previsto
che “…Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio decreto,
all’aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all’assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell’Autorità
di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’articolo 1, assicurando le
adeguate forme di pubblicità”.
Visto il Decreto del Segretario Generale n. 210 del 09/04/2020 con il quale è stato dato avvio alle attività indicate
dalla CIP con Delibera n.1 del 20/12/2019, relative alle procedure di aggiornamento dei piani stralcio di bacino
assetto idrogeologico – PAI – rischio idraulico – vigenti e ricadenti nel territorio dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale.
Visto il Decreto del Segretario Generale n. 211 del 09/04/2020 con il quale si è provveduto ad avviare un’ulteriore
fase di aggiornamento dei PAI finalizzata, tra l’altro, all’approfondimento conoscitivo di quei contenuti delle nuove
mappe PGRA non confluiti nel procedimento di cui al D.S. n. 210/2020 e che diverranno oggetto di successive
varianti di aggiornamento;
Vista la richiesta di aggiornamento delle mappe di pericolosità all’interno del territorio comunale di Lecce, effettuata
dall’Amministrazione comunale (nota prot. AdB n. 2039 del 18/02/2014) nell’ambito del tavolo di co-pianificazione
per la redazione del Piano Urbanistico Generale del Comune, a cui hanno fatto seguito analisi, sopralluoghi, riunioni
tecniche, trasmissione di rilievo Lidar da parte dell’Amministrazione comunale, proposta di perimetrazione nell’area
del canale Idume;
Vista la definizione dei livelli di pericolosità idraulica nelle aree endoreiche eseguite da questa Autorità ed illustrate
all’Amministrazione comunale di Lecce nella riunione del 24/02/2017, come da verbale prot. AdB n. 3000 del
03/03/2017;
Viste le osservazioni effettuate dal Comune di Lecce in riferimento alla definizione dei livelli di pericolosità idraulica
di cui al punto precedente, trasmesse con nota acquisita prot. AdB n. 16690 del 18/12/2017 e n. 8869 del 08/08/2018,
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a cui ha fatto seguito la trasmissione da parte dell’Amministrazione comunale di rilievo Lidar, acquisito al prot. AdB
n. 3310/2020, al fine di addivenire a risultati di maggiore accuratezza e precisione;
Vista la definizione dei livelli di pericolosità idraulica sulla base di analisi idrologiche ed idrauliche eseguite dalla
STO di questa Autorità sulla nuova base topografica resa disponibile dall’Amministrazione comunale di Lecce
(rilievo Lidar), valutata congiuntamente ai consulenti dello stesso Comune che costituisce un aggiornamento dei
livelli di pericolosità idraulica sul territorio comunale anche rispetto alle mappe di pericolosità del PGRA di cui alla
Delibera n.1 della CIP del 20 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 14/04/2020 e sui B.U. delle Regioni
ricadenti nel Distretto dell’Appennino Meridionale;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 10/12/2020, con Delibera n. 6, ha espresso parere
favorevole alla proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del “P.A.I. – Assetto idraulico” per le aree
del comune di Lecce (LE), di cui al percorso di adozione dei progetti di variante predisposti in attuazione degli
aggiornamenti dei PAI alle nuove mappe del PGRA - Delibera CIP n. 1 del 20/12/2019 succitata, così come riportata
nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
-

Stralcio della carta del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto Idraulico, su base
cartografica tematica, relativo al territorio comunale oggetto di modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto Idraulico, su
base cartografica tematica, relativo al territorio comunale oggetto di modifica.

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto
legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta all’articolo
54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in
materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle
soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia
(commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui
ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un iter
procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la quale
il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere nel rispetto
della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art.68;
Visto il Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020 avente ad oggetto “Adozione Misure di
salvaguardia relative alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e
rischio dei Piani di Assetto Idrogeologico configurate nei progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle
nuove mappe del PGRA da approvarsi ai sensi dell’art. 68 comma 4-ter del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006,
integrato dall’art. 54 della Legge 120 dell’11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
innovazione digitale”.
Ritenuto che i progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA, contemplano aree
soggette a perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e/o del rischio derivanti da approfondimenti del
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quadro conoscitivo, per cui rientrano nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n.
152 del 2006;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di modifica
alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico –
Assetto idraulico, della ex Autorità di Bacino interregionale della Puglia, relativamente al Comune di Lecce (LE) –
intero territorio comunale;
Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
1.

Di adottare, ai sensi dell’ art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica alla
perimetrazione e/o classificazione della pericolosità del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto
idraulico, della ex Autorità di Bacino interregionale della Puglia, relativamente al Comune di Lecce (LE) –
intero territorio comunale, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente Decreto:
-

2.

Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente – Assetto
Idraulico, su base cartografica tematica, relativo al territorio comunale oggetto di modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente – Assetto Idraulico, su
base cartografica tematica, relativo al territorio comunale oggetto di modifica.

Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006, le
Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico nelle aree di cui al punto 1 non
perimetrate o con livello di pericolosità inferiore nell’ambito del Piano Stralcio vigente in argomento. Le Misure
di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto
sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e restano in vigore fino alla
conclusione dei procedimenti di aggiornamento di cui al punto 1 e comunque non oltre tre anni.
3. Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica
in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse, all’Autorità
di
Bacino
Distrettuale
dell’Appennino
Meridionale,
all’indirizzo
dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del PAI,
dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e di
rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del suolo,
restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).
5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella sezione Piani stralcio e Varianti e nella
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio.
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6. Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione provinciale di Lecce e
all’Amministrazione comunale di Lecce, per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Vera Corbelli
VERA CORBELLI
AUTORITA' DI BACINO
DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO
MERIDIONALE
Segretario Generale
25.03.2021 11:34:49
UTC
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SOCIETA’ ACQUEDOTTO PUGLIESE
Provvedimento prot. n. 21077 del 29 marzo 2021. P0814 Progetto in variante dei lavori di potenziamento
e rifacimento dell’emissario intercomunale di Rutigliano, Noicattaro e Triggiano – Ditte catastali DI GIULIO
Gaetano + altre 3 – Deposito indennità non condivise – Provvedimento n. 2 – Agro di Triggiano – Estratto

L’UFFICIO per le ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
a) con Determina Direttoriale Aip n. 35 dell’1 Aprile 2014, si è proceduto all’approvazione in variante del
progetto di che trattasi ai fine della dichiarazione di pubblica utilità prescritta a norma dell’Art. 12 del
Testo unico espropri, nonché al conferimento, in favore dell’Acquedotto Pugliese Spa, di prima delega
all’esercizio delle potestà espropriative con specifico riferimento al tempestivo inoltro degli avvisi di
avvio del procedimento ex Art. 17 del Dpr 327/2001;
b) con successiva Determina Direttoriale n. 57 del 12 Maggio 2014, l’Aip emanava ulteriore delega in
favore di Acquedotto Pugliese Spa, volta all’esercizio di ulteriori potestà espropriative, ivi comprese
quelle concernenti l’emissione del presente provvedimento di pagamento diretto e/o deposito delle
indennità rispettivamente condivise o non condivise;
c) con provvedimento n. 61052 del 18 Giugno 2014, l’Acquedotto Pugliese Spa, in persona del legale
rappresentante, disponeva l’accettazione della delega conferita;
d) con disposizione n. 117641 del 3 dicembre 2014, quest’ufficio emanava il primo provvedimento di
pagamento diretto ricognitivo degli eventi connotanti l’intervento, che qui si richiama integralmente;
e) con successiva Determina RG n. 77 del 29 Marzo 2019, l’Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell’Art.
13 comma 5 del Dpr 327/2001 e su richiesta di quest’Ufficio, disponeva la proroga all’efficacia della
pubblica utilità dichiarata con il citato provvedimento n. 35/2014, fino al 29 Marzo 2021;
f) Rilevato che con gli avvisi di seguito distinti si espletavano nelle forme di legge le formalità partecipative
prescritte ai sensi dell’Art. 17 del Dpr 327/2001 e ss.mm.ii:
f.1) nota prot. 52193 del 23 Maggio 2014, all’indirizzo della Ditta DI GIULIO Gaetano, intestataria catastale
dell’immobile in Agro di Triggiano censito al Fg 17 p.lla 1012 parzialmente inciso per una superficie di
mq 12 preordinata all’esproprio;
f.2) note prot. 53844 del 28 Maggio 2014, all’indirizzo della Ditta “LONERO Filomena ed altri” intestataria
catastale dell’immobile in Agro di Triggiano censito al Fg 17 p.lla 363 parzialmente inciso per una
superficie di mq 86 preordinata all’esproprio e mq 240 non preordinata all’esproprio;
f.3) note prot. 42138, 43873/2014, all’indirizzo della Ditta “BARBERINO Elena ed altri” intestataria catastale
dell’immobile in Agro di Triggiano censito al Fg 17 p.lle 447 e 452 parzialmente incise rispettivamente
per una superficie di mq 73 e mq 29 preordinata all’esproprio;
f.4) nota prot. 39223 del 15 Aprile 2014, all’indirizzo della Ditta LAMPIGNANO Vito, intestataria catastale
dell’immobile in Agro di Triggiano censito al Fg 17 p.lla 369 parzialmente inciso per una superficie di
mq 11 preordinata all’esproprio;
g) Rilevato che, in forza dei Decreti di Occupazione Anticipata prott. 61730-71188/2014, 33657/2015, si
disponeva l’immissione nel possesso delle aree; in particolare;
g.1) in data 31 Luglio 2014, si disponeva l’immissione nel possesso della Società, della superficie di mq
12 preordinati all’espropriazione, a carico della più ampia consistenza del bene immobile in catasto
censito al Fg 17 p.lla 1012 di Triggiano in ditta DI GIULIO Gaetano;
g.2) in data 11 Maggio 2015, si disponeva l’immissione nel possesso della Società, della superficie di
mq 86 preordinati all’espropriazione e mq 240 non preordinati all’espropriazione, a carico della più
ampia consistenza del bene immobile in catasto censito al Fg 17 p.lla 363 di Triggiano in ditta LONERO
Filomena ed altri;
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g.3) in data 11 Maggio 2015, si disponeva l’immissione nel possesso della Società, della superficie di mq
29 e mq 73 preordinati all’espropriazione, a carico delle più ampie consistenze dei beni immobili in
catasto rispettivamente censiti al Fg 17 p.lle 452 e 447 di Triggiano in ditta BARBERINO Elena ed altri;
g.4) in data 3 Luglio 2014, si disponeva l’immissione nel possesso della Società, della superficie di
complessivi mq 11 preordinati all’espropriazione, a carico della più ampia consistenza del bene
immobile in catasto censito al Fg 21 p.lla 369 di Triggiano in ditta LAMPIGNANO Vito.
h) Accertato che con atti di aggiornamento geometrico approvati dall’Agenzia delle Entrate/Ufficio Prov.le
Territorio di Bari con prott. 2016/BA0119196-BA0118530, si disponeva il frazionamento catastale delle
porzioni immobiliari rispettivamente ricadenti nei fogli di mappa 17 e 21 dell’agro di Triggiano attinte
dall’occupazione permanente e che dai medesimi tipi di frazionamento scaturivano i beni immobili che,
con riguardo a ciascun foglio, meglio di seguito si contraddistinguono:
Fg 17 Catasto Terreni Agro di Triggiano:
h.1) p.lla 1189 estesa mq 1 di superficie nominale (Vigneto Classe 1; R.D. € 0,01; R.A. € 0,01)
scaturita dall’originaria p.lla 1012 ancora in ditta “DI GIULIO Gaetano”;
h.2) p.lla 1158 estesa mq 86 di superficie nominale (Uliveto Classe 3; R.D. € 0,38; R.A. € 0,27)
scaturita dall’originaria p.lla 363 ancora in ditta “LONERO Filomena ed altri”;
h.3) p.lla 1148 estesa mq 25 di superficie nominale (Uliveto Classe 4; R.D. € 0,08; R.A. € 0,07)
scaturita dall’originaria p.lla 452 e p.lla 1146 estesa mq 48 di superficie nominale (Uliveto
Classe 3; R.D. € 0,21; R.A. € 0,15) scaturita dall’originaria p.lla 447 entrambe ancora in ditta
“BARBERINO Elena ed altri”;
Fg 21 Catasto Terreni Agro di Triggiano:
h.4) p.lla 708 estesa mq 5 di superficie nominale (Uliveto Classe 3; R.D. € 0,02; R.A. € 0,02) e p.lla
709 estesa mq 6 di superficie nominale (Uliveto Classe 3; R.D. € 0,03; R.A. € 0,02) scaturita
dall’originaria p.lla 369 entrambe ancora in ditta MARIANO Giuseppe e MORELLI Maria (già
LAMPIGNANO Vito);
Posto che in esito all’ottenimento delle determinazioni definitive delle indennità da parte della
Commissione Prov.le Espropri di Bari, questo Ufficio provvedeva all’inoltro della comunicazione prescritta
a norma dell’Art. 21 comma 10 del Dpr 327/2001;
Tenuto conto della sospensione dei termini amministrativi disposta dal 23 Febbraio al 15 Maggio 2020
in forza del combinato disposto di cui all’Art. 103 del Dl n. 18/2020 e all’Art. 37 del Dl 8 Aprile 2020 n. 23;
DISPONE
I)
ai sensi dell’Art. 26 e ss del Dpr 327/2001, il deposito del complessivo importo di Euro 1.483,86 a saldo
e definitiva tacitazione delle Ditte espropriande non concordatarie o qualificate tali, giusta l’articolazione e
modalità di versamento di seguito distinte:
Euro 7,00 in favore della Ditta catastale DI GIULIO Gaetano;
Euro 876,89 in favore della Ditta catastale LONERO Filomena – LONERO Giuseppe – LONERO Paolo
– LONERO Pasquale – LONERO Rosa – MASTROLONARDO Marianna;
3)
Euro 544,97 in favore della Ditta catastale BARBERINO Elena – BARBERINO Giuseppe – BARBERINO
Pasquale – BARBERINO Rosaria –, BARBERINO Stefano;
4)
Euro 55,00 in favore della Ditta catastale MARIANO Giuseppe e MORELLI Maria;
II)
l’avvio del procedimento finalizzato alla costituzione di apposito conto di deposito presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato;
1)
2)

III)

la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Burp, al fine di consentire la presentazione
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di eventuali osservazioni/opposizioni da parte di terzi, in relazione alla misura indennitaria ovvero a tutela di
eventuali diritti reali di garanzia.

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
Geom. Giuseppe VILLONIO

Il Responsabile dell’Ufficio Espropri
Ing. Sergio BLASI

Il Responsabile dell’Ingegneria di Progettazione
Ing. Massimo Pellegrini
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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Provvedimento n. 8/22b/DE del 19 febbraio 2021.Decreto di esproprio. Comune di Bari (BA).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa 1, Roma – 00161
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI BARI
Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
DECRETO DI ESPROPRIAZIONE
Att. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Provvedimento n. 08/22b/DE

del 19 febbraio 2021

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le espropriazioni
• VISTO il D.M. 138 – T del 31/10/2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato
a Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A., a
far data dal 1°/7/2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
• VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti 60 – T del 28/11/2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il concessionario R.F.I.
S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.,
ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo
previste dal citato D.P.R.;
• VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 30/AD in data 5 ottobre 2018, con la
quale è stata, tra l’altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali Produzione di
Direzione Produzione, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per le
Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
• VISTO che R.F.I. S.p.A. con nota n. RFI-AD/A0011/P/2003/0001193 in data 11 agosto 2003 ha incaricato la
Italferr S.p.A. dell’espletamento delle attività di cui all’art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
• VISTO che con la Disposizione Organizzativa n. 6 del 19 giugno 2018, con cui l’Amministratore Delegato di
Italferr S.p.A. ha confermato al dr. Massimo Comedini la titolarità della U.O. Valutazione Riserve, Espropri
e Subappalti con contestuale conferma dell’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Procedimento
previste all’art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
• VISTO che con contratto in data 28 febbraio 2019 RFI ha affidato ad Italferr S.p.A. l’esecuzione dei servizi
occorrenti per la realizzazione degli interventi di potenziamento infrastrutturale e/o tecnologico della rete
ferroviaria di cui è titolare RFI;
• VISTO che con nota RFI-DPR-DAMCG-AI/A0011/P2020/0001950 del 21 settembre 2020 la RFI - Direzione
Produzione – Asset management e controllo di gestione ha previsto che tutti i provvedimenti da emettere
a cura delle Autorità Esproprianti di RFI vengano firmati digitalmente;
• VISTA la Delibera CIPE n. 1/2015 del 28 gennaio 2015, registrata presso la Corte dei Conti il 03/08/2015,
con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione della linea ferroviaria Bari
Centrale – Bari Torre a Mare, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità valida fino al 02/08/2022;
• VISTO che ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 327/01, a mezzo raccomandata A/R è stata data
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notizia alle ditte presunte proprietarie degli immobili interessati dal relativo procedimento espropriativo
dell’efficacia della citata Delibera, con facoltà di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da
attribuire all’immobile ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio;
VISTO che ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/01, con nota Italferr DGCC.VRES.0069936.17.U
del 25/10/2017 è stata notificata alla ditta presunta proprietaria, Marzocca s.r.l. con sede in Bari alla via
Giovanni Del Conte Carabiniere n. 1/33, l’offerta dell’indennità provvisoria di € 7.812.250,00;
VISTO che la ditta presunta proprietaria, nei termini di legge, non ha manifestato accettazione dell’indennità
provvisoria offerta per l’espropriazione di parte degli immobili distinti in Catasto Fabbricati del Comune di
Bari al foglio 119 particella 4 sub 5;
VISTO l’ordinanza n. 31/22b/DEP del 16/11/2017, con cui la competente Autorità espropriante ha disposto
il deposito dell’indennità provvisoria non accettata presso la competente sede territoriale del M.E.F.;
VISTO che in data 20/11/2017 si è provveduto al deposito della sopra indicata indennità provvisoria presso
il Ministero dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani –
Servizio Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani, quietanza BA01310096M;
VISTO che la Ditta ha successivamente chiesto una rideterminazione della indennità’ di esproprio, fornendo
ulteriori elementi rispetto a quelli già precedentemente comunicati;
VISTO che in data 01/08/2018 è stato sottoscritto apposito preliminare di cessione per concordare le
modalità di cessione dell’immobile e l’accettazione della indennità definitiva, pari ad € 8.517.188,00, di
cui € 739.967,00 (+IVA € 162.792,74) per rimborso oneri di demolizione del fabbricato sovrastante parte
dell’area in esproprio, legittimamente edificato ex art. 38 del DPR 327/01, sostenuti direttamente dalla
Ditta esproprianda, definendo anche i modi ed i termini di pagamento della suddetta indennità;
VISTO che in data 10/02/2020 la ditta proprietaria ha prodotto la certificazione rilasciata dal dott. Carlo
Guaragnella, notaio in Bari, attestante la piena ed esclusiva proprietà degli immobili di cui trattasi e
l’assenza di trascrizioni pregiudizievoli a favore di terzi, in conformità al c. 8 dell’art. 20 del DPR 327/01
equipollente alla certificazione dei registri immobiliari ex lettera a) c. 3 dell’art. 28 del DPR 327/01 e di cui
è stata puntualmente verificata la chiarezza ed esaustività;
ACCERTATA, ai sensi della lettera b) c. 3 dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 l’assenza di notifiche di opposizioni
di terzi;
VISTO che in data 4/12/2019 si è proceduto all’immissione in possesso a favore di RFI o chi per essa,
degli immobili da espropriare, constatando l’avvenuta demolizione dei fabbricati e la relativa variazione
catastale;
VISTO che, gli immobili oggetto di espropriazione sono stati catastalmente individuati mediante la
redazione dei tipi di frazionamento approvati dall’Ufficio del Territorio di Bari;
VISTO che l’indennità concordata è stata integralmente corrisposta alla ditta esproprianda, mediante il
pagamento diretto della somma di € 587.750,00 in data 8/8/2018 e € 117.188,00 del 25/01/2021, con
l’autorizzazione al pagamento delle somme depositate nn. 31/22b/DEP del 26/9/2018 di € 2.716.263,20,
n. 54/22b/DEP del 6/11/2019 di € 3.415.986,80 e n. 45/22b/PAG del 1/10/2020 di € 2.267.750,00;
VISTA l’istanza del 09/02/2021 prot. n. DGCC.VRES.0013332.21.U presentata dalla Italferr S.p.A. con sede
legale in Roma, Via V.G. Galati n. 71, con la quale è stata richiesta l’emanazione, ai sensi dell’art. 23 del
D.P.R. 327/2001, del decreto di espropriazione degli immobili come appresso catastalmente individuati;
VISTO l’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
DECRETA

l’espropriazione a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con sede in Roma P.zza della Croce Rossa n.
1 (codice fiscale 01585570581) degli immobili ricadenti nel Comune di Bari, come appresso catastalmente
individuati al catasto terreni del comune di Bari:
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Ditta espropriata

Fg.

Mappali

Superfici
Mq e qualita’

Indennità
Definitiva corrisposta,
€

Titolo di
espropriazione

7.777.221,00 + 10.419,20 per IVA

1

MARZOCCA s.r.l. con sede in Bari in
Via Carabiniere Giovanni del Conte n.
1/33 - (omissis), proprietario

(Di cui 433.738,20 per espropriazione
Sede stabile della
aree; 3.434.457,10 per valore fabbricato
522
ferrovia e sue
119
1.511
demolito; 389.485,00 per svalutazione
(ex 4 sub 5)
dipendenze
(seminativo) proprietà residua; 47.360,00 + IVA
10.419,20 per ripristino recinzione;
3.472.180,70 per mancata rendita
impianto fotovoltaico)

Il presente decreto sarà notificato alla ditta espropriata nelle forme degli atti processuali civili, ma non dovrà
essere eseguito, in quanto la materiale occupazione delle aree è già avvenuta, pertanto non è soggetto a
condizioni sospensive ai sensi del comma 1 lettera F dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001.
Italferr S.p.A., in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., provvederà ad eseguire tutte le
formalità necessarie per la notifica, registrazione, trascrizione e voltura del presente Decreto, nonché alla sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
nei modi e nei termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo
Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell’avvenuta conoscenza, o presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.
Bari, lì 19 febbraio 2021
Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione determinazione 3 marzo 2021, n. 91 - Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 -artt. 52 sexies e 52 octies - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014
-Soggetto proponente. SNAM Rete Gas s.p.a. -”Variante Metanodotto Bitetto -Monopoli - DN 150 (6”)-75 bar
e “ricollegamento all.to Comune di Capurso DN 100(4”), DP 75 bar”.
Ordinanza di deposito presso il Ministero dell’Economia e Finanze -Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari /Bat delle indennità definitive di asservimento e di occupazione temporanea in favore della Ditta Spiga
Berenice, Spiga Innocenzo, Spiga Rocco Marcello per i suoli in loro comproprietà in agro di Capurso Fg. 13 p.lle
681-30-542-35-36.

Il Geom. Giacomo Bruno, funzionario titolare della P.O. “Procedure Espropriative” del Servizio Gestione Opere
Pubbliche - Ufficio Espropriazioni della Regione Puglia, conferita con determinazione dirigenziale n. 21 del
28.01.2021, sulla base dell’istruttoria effettuata espone quanto segue.

Con determinazione dirigenziale n. 45 del 06/03/2019, pubblicata sul BURP n. 32 del 21.03.2019, il
Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo relativo alla
realizzazione dell’opera “Variante Metanodotto Bitetto Monopoli, DN 150 (6”) -12 bar e “ricollegamento all.
to comune di Capurso DN 100(4”) DP 75 bar” proposto e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese ed
ha autorizzato la medesima Società alla costruzione ed ali’ esercizio delle suddette opere, in conformità al
progetto definitivo approvato e con l’adempimento delle condizioni e delle prescrizioni degli enti interessati,
intervenuti nel procedimento di autorizzazione unica, dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria,
parte integrante del medesimo provvedimento.
Con il suddetto provvedimento dirigenziale n. 45/2019, così come rettificato nella sola denominazione
del progetto riportata nell’oggetto con successiva determinazione dirigenziale n. 120 del 24.05.2019, quivi
pervenuta con nota SUA n. 7048 dell’ 11.06.2019, è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento
di cui trattasi ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti
dalla data del medesimo provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione della suddetta opera,
demandando alla Sezione Lavori Pubblici l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di
cinque anni, subordinatamente all’osservanza degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione ai
sensi dell’art.20-comma 1- del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
Le suddette opere come sopra approvate sono state realizzate su terreni di proprietà di terzi, come
identificati nell’elenco particellare di esproprio accluso all’avviso di avvio del procedimento ed integrato, con
nota della SNAM Rete Gas S.p.A. dell’ll.06.2019 prot. INGCOS/TAPUG/740/CAR, della relazione di stima e
del metodo di calcolo delle indennità e con nota della SNAM Rete Gas S.p.A. del 04.07.2019 prot. INGCOS/
TAPUG/869/CAR di comunicazione alle ditte non concordatarie.
Con determinazione del Servizio Gestione Opere pubbliche, quale Autorità Espropriante regionale n. 593
del 18.07.2019 è stata disposta, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327 /2001 e dell’art. 15 della L.R. n. n. 3/2005
e ss.mm.ii., in favore della predetta Società Snam Rete Gas S.p.A. la costituzione coattiva della servitù e/o
l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio sugli immobili siti in agro dei Comuni di Capurso
e di Triggiano, di cui alla citata autorizzazione unica, rilasciata dalla Sezione Autorizzazione Ambientali
con l’innanzi detta determinazione Dirigenziale n. 45/2019, così come individuati nell’elenco allegato al

23372

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

medesimo provvedimento per farne parte integrante e sono state, altresì, determinate, rispettivamente ai
sensi degli artt. 22 e 50 del T.U. e s.m., le indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea
da corrispondere in favore delle ditte proprietarie interessate.
Con Ordinanza di deposito n. 855 del 07.11.2019 il Servizio Gestione Opere pubbliche, quale Autorità
Espropriante regionale, sulla base di apposita istanza della Società SNAM Rete Gas S.p.a., per le ditte catastali
che non avevano fatto pervenire alcuna comunicazione in merito all’accettazione delle suddette indennità
provvisorie di asservimento e/o di occupazione loro offerte, ha disposto di provvedere, ai sensi dell’art. 26,
co. 1, del D.P.R. n. 327/2001, al deposito amministrativo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat delle suddette indennità, così come riportate nello stesso
provvedimento, ivi compresa la somma complessiva di € 35.356,40 in favore della ditta Spiga Berenice, Spiga
Innocenzo, Spiga Rocco Marcello, che non aveva condiviso le indennità provvisorie offerte per l’asservimento
e l’occupazione temporanea dei suddetti immobili, ubicati in agro del Comune di Capurso, catastalmente
individuati al foglio 13 p.lle 681-30-542-35-36, giusta quietanza di deposito n. 1346153 del 16.01.2020.
Con nota dell’08.10.2019, quivi introitata in data 15.10.2019 prot. n. 15783, la Ditta Spiga Berenice, Spiga
Innocenzo, Spiga Rocco Marcello, per i suoli in loro comproprietà in agro di Capurso Fg. 13 p.lle 681-30-54235-36, ha chiesto l’avvio del procedimento per la nomina del Collegio dei tecnici previsto dall’ art. 21 del DPR
327 /2001, nominando all’uopo quale proprio tecnico di fiducia il Geom. Pasquale Dizonno da Triggiano.
Con nota INGCOS/TAPUG/1660/CAR del 17.12.2019 la Società Snam Rete Gas spa ha nominato quale
proprio tecnico del costituendo collegio ex art. 21 del DPR 327/2001 il Geom. Antonio Favale da Palagiano.
Con nota pec del 17.12.2019 è stato comunicato il terzo tecnico del costituendo collegio ex art. 21 del DPR
327/2001 nella persona del Dott. Agr. Giovanni Urbano designato dal Presidente del Tribunale di Bari.
Con nota del 18.12.2019 prot. n. 19473 il Servizio Gestione Opere pubbliche, quale Autorità Espropriante
regionale, ha nominato, quindi, il collegio tecnico di cui al DPR 327 /2001 art. 21 e L.R. n. 3/2005 art. 16
formato dai tecnici sunnominati.
Con nota pec del 23.10.2020, quivi introitata in data 26.10.2020 prot. n. 14756, il Dott. Agr. Giovanni
Urbano, designato dal Presidente del Tribunale di Bari, ha trasmesso la relazione redatta dalla terna arbitrale
dalla quale si evince una valutazione delle indennità definitive di asservimento e di occupazione temporanea
pari ad € 71.400,00, condivise dalla ditta Spiga Berenice, Spiga Innocenzo, Spiga Rocco Marcello con nota del
21.10.2020 acquisita al prot. n. 14631 del 22.10.2020, per i suoli in agro di Capurso al fg. 13 -p.lle 68130-54235-36.
Con nota del 26.10.2020 prot. n. 14839, il Servizio Gestione Opere pubbliche, quale Autorità Espropriante
regionale, ha comunicato alla Società Snam Rete Gas spa che, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli
21 -comma 12, e 27 comma 2-del medesimo DPR 327/2001, è necessario pagare o accantonare presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat -la indennità definitiva,
nella misura quantificata dal Collegio Tecnico e condivisa dalla ditta espropriata interessata, chiedendo di
inoltrare apposita istanza di pagamento diretto oppure istanza di deposito della indennità definitiva al fine di
consentire l’adozione degli atti di competenza.
Con nota INGCOS/TAPUG/116/CAR del 29.01.2021, quivi introitata in data 02.02.2021 prot. n. 1730,
la Società Snam Rete Gas spa ha chiesto il deposito della somma di € 36.043,60, pari alla differenza tra le
indennità stabilite dal collegio peritale ex art. 21 del DPR 327 /2001 di € 71.400,00 e la somma già depositata
di € 35.356,40, in favore della Ditta Spiga Berenice, Spiga Innocenzo, Spiga Rocco Marcello comproprietaria
dei suoli ubicati in agro del Comune di Capurso, catastalmente individuati al foglio 13 -p.lle 681-30-542-35-36.
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Considerato che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26
comma 1 del DPR 327 /2001 e s.m., a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Bat -le indennità definitive determinate dal collegio peritale ex art. 21 del DPR
327 /2001 in favore della ditta Spiga Berenice, Spiga Innocenzo, Spiga Rocco Marcello comproprietaria dei
suoli ubicati in agro del Comune di Capurso, catastalmente individuati al foglio 13 -p.lle 681-30-542-35-36.
Rilevato inoltre che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza della P.O.
“Procedure espropriative” giusta determinazione dirigenziale n. 21 del 28.01.2021 con la quale il Dirigente
ad interim della Sezione Lavori Pubblici ha delegato alla P.O. 11 Procedure Espropriative” la firma delle
determinazioni dirigenziali concernenti le ordinanze di deposito, di svincolo e di pagamento delle indennità di
esproprio.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs.
n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di
spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Dato atto che il procedimento istruttorio propedeutico all’adozione del presente provvedimento è
stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato,
IL FUNZIONARIO DELEGATO TITOLARE DELLA P.O.
“PROCEDURE ESPROPRIATIVE”
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.i. -artt. 21 e 26;
Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 -comma 6 -e art. 15 -comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale ali’ Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; Visto il D. Lgs. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati
dai soggetti pubblici; Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la
disciplina del procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
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denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo ali’ adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale -MAIA”; per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito
da detto D.P.G.R.;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei
Servizi istituiti, come riportati nell’elenco alla medesima allegato, che prevede l’attribuzione delle funzioni di
Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6-della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/
PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell’Ufficio per le espropriazioni;
Vista la determinazione dirigenziale n. 21 del 28.01.2021 con la quale il Dirigente ad interim della Sezione
Lavori Pubblici ha conferito al sottoscritto funzionario l’incarico di Posizione Organizzativa “Procedure
espropriative”, incardinata nel Servizio Gestione OO.PP., ed ha delegato la firma delle determinazioni
dirigenziali concernenti le ordinanze di deposito, di svincolo e di pagamento delle indennità di esproprio;
Viste le risultanze dell’istruttoria innanzi riportate;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Art.1 - La Società Snam Rete Gas S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
Snam S.p.a.con sede legale in S. Domato Milanese, ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., deve
provvedere al deposito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Bat, delle indennità definitive di asservimento e di occupazione già condivise in favore della
ditta comproprietaria degli immobili di cui agli allegati elenchi, facenti parte integrante del presente
provvedimento nella loro forma integrale, di cui uno denominato “A” completo dei dati personali e di
cui si omette la pubblicazione, e l’altro denominato “B” con omissione dei dati personali, nel rispetto
della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal
regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, ubicati in agro del Comune di
Capurso ed occorsi per la realizzazione della “Variante metanodotto Bitetto-Monopoli”DN 150(6”)-12 bar
e “ricollegamento all.to Comune di Capurso DN 100(4”), DP 75 bar”.
Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Snam Rete Gas S.p.a., alla ditta
catastale interessata ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26 -7° comma del DPR n. 327 /2001
e s.m.i.
Art. 3 - Di dare atto che questo provvedimento: -è esecutivo dalla data della sua adozione; - è costituito da
n. 6 facciate+ n. 2 allegati; -è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le
Linee Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del
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28/05/2020 ; -è conservato nell’archivio documentale dell’Ente (Diogene); -è pubblicato, ai sensi dell’art.
20, comma 3 del DPGR. n. 443/2015, all’Albo telematico dell’Ente, accessibile dal banner pubblicità legale
dell’ home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione;
-è trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
-è pubblicato ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione
“Provvedimenti dirigenti” del sito www.regione.puglia.it, attraverso la banca dati Sistema Puglia. Sarà,
inoltre, notificato alla Società Snam Rete Gas S.p.A. per i provvedimenti consequenziali.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
TITOLARE DELLA P.O.
“PROCEDURE ESPROPRIATIVE”
Geom. Giacomo Bruno

23376

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

23377

SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. 12 marzo 2021, n. 123 - Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per
le Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 –artt. 52 sexies e 52 octies - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014 – Soggetto proponente SNAM Rete Gas -“Allacciamento Snam4Mobility” Barletta (BT)” DN 100 (4”) 75 bar.
Costituzione coattiva di servitù di metanodotto e occupazione temporanea non preordinata all’asservimento,
con determinazione urgente delle indennità provvisorie, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e s.m. e
dall’art. 15 della L.R. n. 3/2005.

Il Geom. Giacomo Bruno, funzionario titolare della P.O. “ Procedure Espropriative” del Servizio Gestione
Opere Pubbliche - Ufficio Espropriazioni della Regione Puglia, conferita con determinazione dirigenziale n. 21
del 28.01.2021, sulla base dell’istruttoria effettuata espone quanto segue.
Con determinazione dirigenziale n. 295 del 14.10.2020 il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo relativo allo “Allacciamento Snam4Mobility” Barletta (BT)” DN
100 (4”) 75 bar, proposto e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento della SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, e rilasciato in favore della medesima
Società l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con l’adempimento delle
condizioni e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del
medesimo provvedimento.
Con il suddetto provvedimento n. 295/2020 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento
di cui trattasi ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti
dalla data del medesimo provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione della suddetta opera,
demandando alla Sezione Lavori Pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazionil’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di cinque anni. Le suddette opere come
sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi identificati nell’elenco particellare accluso
all’avviso di avvio del procedimento.
Rilevato che con nota DI-SOR/LAV/MIN/ prot. n. 09 del 08.01.2021, il Responsabile del Distretto Sud
Orientale della SNAM Rete Gas, al fine di assicurare la regolare esecuzione dell’intervento in parola, ha
chiesto, fra l’altro, ai sensi dell’art. 22 e artt. 52 sexies e 52 octies del DPR 327/2001 la pronuncia del decreto di
costituzione di servitù coattiva di metanodotto e l’occupazione temporanea, con contestuale determinazione
urgente delle indennità provvisorie di servitù e di occupazione temporanea non preordinata all’asservimento
degli immobili, così come individuati nel piano particellare descrittivo del progetto approvato ed a tal fine ha,
tra l’altro, trasmesso apposito elenco delle ditte catastali interessate.
Considerato che gli elaborati trasmessi dalla Società SNAM Rete Gas con l’innanzi detta nota prot. n.
DI-SOR/LAV/MIN/ prot. n. 09 del 08.01.2021, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante,
riportano le rispettive ditte catastali proprietarie degli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera in
parola, le superfici da asservire e quelle da occupare temporaneamente ex art. 49 e 52 octies del T.U. per un
periodo di 12 mesi nonché le relative indennità da offrire in via provvisoria ed urgente, risultanti conformi a
quelle previste nell’elenco descrittivo approvato.
Considerato che il comma 2 lett. c) dell’art. 15 della L.R. n. 3/2005 e s.m. consente, fra l’altro, la facoltà di
autorizzare, senza particolari indagini e formalità, la espropriazione e/o l’asservimento anticipato di immobili,
contestualmente alla determinazione urgente delle relative indennità provvisorie per opere attinenti a servizi
a rete in materia di energia, come nel caso di specie.
Considerato che nella istanza suindicata si rappresenta che l’avvio dei lavori riveste carattere di
indifferibilità ed urgenza in quanto con la rete esistente non è possibile soddisfare le esigenze di allaccio e
fornitura del cliente idoneo, in ottemperanza alle previsioni del Codice di Rete approvato dall’Autorità per
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l’energia elettrica ed il Gas.
Ritenuto, altresì, che l’esigenza di accedere all’espropriazione e/o asservimento per la realizzazione delle
opere in questione è data dalla necessità di assicurare la continuità della fornitura di gas naturale alle utenze
civili e industriali e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.
Ritenuto che tali considerazioni si ritengono sufficienti a definire il carattere di particolare urgenza dei
lavori da eseguire, correlati alla particolare natura dell’impianto da realizzare.
Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione
coattiva di servitù ed occupazione temporanea, per una durata di 12 mesi ed alla contestuale determinazione
urgente delle relative indennità provvisorie dei predetti immobili.
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del T.U. n. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della
L.R. n. 3/2005, può provvedersi alla suddetta richiesta di determinazione urgente delle indennità provvisorie
di asservimento e di occupazione temporanea con contestuale costituzione di servitù coattiva, in favore della
SNAM RETE GAS S.p.a., degli immobili così come individuati negli uguali allegati elenchi, contraddistinti con la
lettera “A” con l’indicazione di tutti i dati anagrafici e con la lettera “B” con l’omissione dei dati non necessari
ai fini di pubblicità, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione –Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni, di adottare il
sotto indicato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario della
P.O. Procedure Espropriative
Geom. Giacomo Bruno
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la Legge n. 241 del 07/0/1990;
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m. –art.22-;
Vista la Legge n. 239/2004;
Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 –comma 6- e art. 15 –comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto il D.M. in data 17/04/2008;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’ adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”; per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito
da detto D.P.G.R.;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei
Servizi istituiti, come riportati nell’elenco alla medesima allegato, che prevede l’attribuzione delle funzioni di
Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 - comma 6 - della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/
PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell’Ufficio per le espropriazioni;
Vista la determinazione dirigenziale n. 10 del 08/03/2021 del Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con la quale è stato affidato al Dott. Antonio Lacatena
l’incarico di direzione del Servizio “Gestione Opere Pubbliche” della Sezione Lavori Pubblici.
Ritenuto di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo e, per l’effetto, di
dover provvedere in merito, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente e
sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Art.1 - E’ costituita in favore della SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di SNAM S.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese, in esecuzione di quanto disposto
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dall’art. 22 del T.U. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n.3/2005, in base alla determinazione urgente
delle indennità, la servitù coattiva di metanodotto sugli immobili siti in agro di Barletta, così come individuati
negli elenchi “A” e “B”, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e con i
quali costituiscono corpo unico, occorrenti per la realizzazione dei lavori di “Allacciamento Snam4Mobility”
Barletta (BT)” DN 100 (4”) 75 bar, ed esercizio dell’impianto stesso, giusta autorizzazione unica e contestuale
declaratoria di pubblica utilità espressa con provvedimento dirigenziale della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 295 del 14.10.2020.
Art.2 - E’ disposta, ai sensi dell’art. 49 del TU n.327/2001, in favore della suddetta Società, l’occupazione
temporanea non preordinata all’asservimento, degli immobili ubicati nel Comune di Barletta, come individuati
nei suddetti allegati elenchi, occorrenti per l’esecuzione dei lavori sopradescritti, come richiesto da SNAM
RETE GAS, sui predetti terreni, secondo quanto di seguito riportato:
• lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa di una
tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
• l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie
ai fini della sicurezza;
• la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi fuori terra, con i relativi accessi
costituiti da strada di collegamento alla viabilità ordinaria della larghezza di m. 3,50 (tre/50), da
realizzarsi e mantenersi a cura della SNAM Rete Gas S.p.a., come evidenziati nel piano particolareggiato
di esecuzione;
• l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a
distanza inferiore di m. 13,50 (tredici/50) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza
alterazione della profondità di posa della tubazione;
• la facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il
tempo occorrente l’area necessaria all’esecuzione dei lavori;
• le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative ai gasdotti di cui in premessa
sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas che pertanto avrà anche la
facoltà di rimuoverle;
• il diritto della Snam rete Gas spa al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti
con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali
modifiche, rifacimenti, riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
• i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni,
modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell’impianto saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
• il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per
l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
• restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
Art.3 - Sono urgentemente determinate le indennità provvisorie di asservimento degli immobili di cui al
precedente art. 1, da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie interessate, così come indicate
negli elenchi allegati e parte integrante del presente provvedimento e per gli importi indicati accanto a
ciascuno di esse.
Art.4 - Ai sensi dell’art. 50 del TU n.327/2001 sono determinate in via provvisoria anche le indennità
da offrire alle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili individuati nei predetti elenchi,
da occupare temporaneamente per una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso,
nella misura indicata accanto a ciascuno di esse, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali
osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità offerte, a seguito della esecuzione del
presente provvedimento.
Art.5 - La Società SNAM Rete Gas, al termine della durata dell’occupazione temporanea, è obbligata al
ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai rispettivi proprietari.
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Art.6 - Copia del presente provvedimento verrà notificato alle ditte interessate proprietarie e/o
comproprietarie degli immobili indicati nei citati allegati elenchi, nelle forme degli atti processuali civili
nonché pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della SNAM Rete
Gas, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/2001 e s.m. e dell’art. 14 della L.R. n.3/2005.
Art.7 - La SNAM Rete Gas spa dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l’immissione
in possesso degli immobili asserviti e/o occupati temporaneamente entro il termine perentorio di 12 mesi.
Art.8 - La SNAM Rete Gas dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di
immissione in possesso dei propri immobili, e invitarle a comunicare espressamente se condividono o meno
le indennità offerte.
Art.9 - In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei
confronti della SNAM Rete Gas che dovrà provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell’art. 22 –comma
3- del DPR. n. 327/2001 e s.m. entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta
proprietaria dell’accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea ed eventuali danni
ad essa offerte, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene
e della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione
dell’intervento di che trattasi.
Art.10 - In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte
dal presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione in possesso, le somme
dovranno essere depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Bat – Sezione Depositi- sulla base di apposita propria ordinanza.
Art.11 - Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte
con il presente provvedimento può:
− ai sensi dell’art. 21 - comma 3 e seguenti- del T.U. n.327/2001 e dell’art. 16 della L.R. n. 3/2005 e ss.mm.,
avanzare richiesta di nomina dei Tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente
al tecnico designato dal beneficiario dell’espropriazione e ad un terzo esperto nominato nei modi
e nei termini di cui al medesimo art. 16 – comma 1- determinano le indennità definitive; le spese
di tale procedimento saranno poste a carico del privato espropriato e/o asservito o dal beneficiario
dell’espropriazione e/o asservimento ai sensi dell’art. 21, comma 6, DPR n. 327/2001 e s.m.
− non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate come
disposto dagli artt. 22, co. 5, e 52-nonies del ripetuto T.U.E. dalla competente Commissione Provinciale
Espropri di cui all’art. 41 del T.U.E., con spese a carico del promotore o del beneficiario dell’espropriazione
e/o asservimento richiedente, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Regionale n. 12 del 21/08/2006 e
s.m.
Art.12 - In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario,
il promotore dell’espropriazione/asservimento o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione
alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’art.54 del Testo Unico, davanti all’autorità giudiziaria.
Art.13 - Il passaggio del diritto di servitù sugli immobili di cui agli allegati elenchi, costituito con il presente
provvedimento, avverrà previa intervenuta notifica del presente atto disposta con il precedente punto 8 ed
esecuzione dello stesso mediante immissione in possesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 – comma 1, lett.
f) del DPR n. 327/2001e s.m.
Art.14 - Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai
soli fini di pubblicità, ai sensi dell’art. 23, comma 2 e 5 del T.U.
Art.15 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, completo degli elenchi allegati A e B,
in unico originale. Nell’allegato “B” destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non
necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
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Art.16 - Si dà atto che questo provvedimento:
− è esecutivo dalla data della sua adozione;
− è costituito da n. 7 facciate più due allegati A e B;
− è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee
− Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del
28/05/2020 ;
− è conservato nell’archivio documentale dell’Ente (Diogene);
− è pubblicato, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del DPGR. n. 443/2015, all’Albo telematico dell’Ente,
accessibile dal banner pubblicità legale dell’ home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per
dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione;
− è trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
− è pubblicato ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione
“Provvedimenti dirigenti” del sito www.regione.puglia.it, attraverso la banca dati Sistema Puglia.
Sarà, inoltre, notificato alla SNAM Rete Gas S.p.a., Uffici in Bari Vico Capurso n. 3, per i successivi
adempimenti di registrazione e trascrizione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Dott. Antonio Lacatena

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021

Società per Azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.A.
con Sede Legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara 7
Capitale Sociale € 1,200,000,000 i.v.
Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1219553 - Partita IVA 10238291008

Metanodotto All. Snam4mobility di Barletta
DN 100 (4") - 75 bar
in Comune di Barletta

IMPOSIZIONE DI SERVITU' DI METANODOTTO
PER PUBBLICA UTILITA'
ex artt. 22 e 52 sexies e 52 octies D.P.R. 08.06.2001 nr. 327 e s.m.i.
Comune di Barletta
***
Elenco dei proprietari dei terreni da asservire
e superfici di occupazione temporanea

Piano Particellare - scala 1:2000
Elenco B
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4

3

2

1

N° D'ORDINE

FIORELLA Bartolomeo nato a BARLETTA il 02/05/1954

FIORELLA Maria Giuseppina nata a BARLETTA il 29/11/1963

FIORELLA Serafina nata a BARLETTA il13/05/1953

FIORELLA Maria Giuseppina nata a BARLETTA il 29/11/1963

FIORELLA Serafina nata a BARLETTA il13/05/1953

DICATALDO Giovanni nato a BARLETTA il 23/06/1946

FIORELLA Luigi nato a BARLETTA il 23/11/1944

DI BITONTO Sabina nata a BARLETTA il 11/06/1947

DIBENEDETTO Rosa nata a BARLETTA il 23/04/1952

DICATALDO Giovanni nato a BARLETTA il 23/06/1946

FIORELLA Luigi nato a BARLETTA il 23/11/1944

DI BITONTO Sabina nata a BARLETTA il 11/06/1947

DIBENEDETTO Rosa nata a BARLETTA il 23/04/1952

DIBENEDETTO Anna nata a BARLETTA il 25/05/1949

FIORELLA Arcangela nata a BARLETTA il 03/09/1949

FIORELLA Bartolomeo nato a BARLETTA il 02/05/1954

DIBENEDETTO Anna nata a BARLETTA il 25/05/1949

FIORELLA Anna nata a BARLETTA il 01/10/1957

FIORELLA Arcangela nata a BARLETTA il 03/09/1949

B

DITTA CATASTALE

FIORELLA Anna nata a BARLETTA il 01/10/1957

A

PROPRIETARI ATTUALI

Foglio

90

90

90

90

C

Mappale

64

18

19

66

D

E

Qualità

VIGNETO

VIGNETO

SEMINATIVO

VIGNETO

DATI CATASTALI - COMUNE DI BARLETTA

Classe

2

2

2

2

F

588

1308

2855

1358

G

Superficie
Catastale (mq)

dominicale (EURO)

6,98

15,54

15,48

16,13

H

I

4,40

9,80

9,58

10,17

REDDITO

agrario (EURO)

Fg. 90 Mapp. 66-836-18

Fg. 90 Mapp. 19-64-2628

Fg. 90 Mapp. 64-66-18

Fg. 90 Mapp. 30-961-1096

L

Mappali confinanti

96

241

554

1003

M

Superficie da
asservire (mq)

KDhE/Z>dd;dͿ

DdEKKddK͗>>/DEdK^EDϰDK/>/dz^͘Ɖ͘Ă͘
EϭϬϬ;ϰ͟ͿʹϳϱďĂƌ

0

169

835

1052

N

Superficie da
occupare temp.
per l'esecuzione
dei lavori
(mq)

€ 64,32

€ 161,47

€ 2.196,18

€ 712, 01

O

Indennità di
asservimento
(EURO)

0

865,28

€ 626,25

4.944,40

P

Indennità di
occupazione più
danni offerta
(EURO)

64,32

1.026,75

2.822,43

6.098,25

Q

Totale indennità
offerta (EURO)

Verrà occupata definitivamente
una superficie di 10 mq per la
realizzazione di parte di un
impianto fuori terra e una
superficie di 355 mq per la
realizzazione di una strada di
accesso all'impianto stesso.

Verrà occupata definitivamente
una superficie di 4 mq per la
realizzazione di parte di un
impianto fuori terra e di mq 4 per
la realizzazione di una strada di
accesso all'impianto stesso

R

Note

>EK
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N° D'ORDINE

10

9

8

7

6

5

DICUONZO Michele nato a BARLETTA il 23/05/1908

LATTANZIO Chiara;FU MICHELE nata a BARLETTA il 05/06/1886

PICCOLO Lucia nata a BARLETTA il 08/06/1950

DIMICCOLI Maria nata a BARLETTA il 27/02/1979

SIMONE Teresa nata a BARLETTA (BA) il 12/08/1931

SANTO LUIGI, FU FILIPPO

SANTO LUCIA nata A Barletta il 19/06/1938

LATTANZIO Chiara;FU MICHELE nata a BARLETTA il 05/06/1886

PICCOLO Lucia nata a BARLETTA il 08/06/1950

DIMICCOLI Maria nata a BARLETTA il 27/02/1979

SIMONE Teresa nata a BARLETTA (BA) il 12/08/1931

SANTO LUIGI, FU FILIPPO

SANTO LUCIA nata A Barletta il 19/06/1938

DICUONZO Grazia nata a BARLETTA il 02/10/1910

DICUONZO Michele nato a BARLETTA il 23/05/1908

DICUONZO Antonia;ROSA FU ANTONIO

DICUONZO Grazia nata a BARLETTA il 02/10/1910

B

DITTA CATASTALE

DICUONZO Antonia;ROSA FU ANTONIO

A

PROPRIETARI ATTUALI

Foglio

90

90

90

90

90

90

C

Mappale

17

832

40

2628

2629

836

D

E

Qualità

VIGNETO

VIGNETO

ENTE URBANO

MANDORLETO

MANDORLETO

VIGNETO

DATI CATASTALI - COMUNE DI BARLETTA

Classe

1

1

_

2

2

2

F

749

753

2249

610

611

561

G

Superficie
Catastale (mq)

dominicale (EURO)

12,57

12,64

_

3,78

3,79

6,66

H

I

agrario (EURO)

7,35

7,39

_

1,26

1,26

4,20

REDDITO

Fg. 90 Mapp. 832-831-2628

Fg. 90 Mapp. 40-17-2628

Fg. 90 Mapp. 832-2628-18

Fg. 90 Mapp. 18-2629-17

Fg. 90 Mapp. 18-836-2628

Fg. 90 Mapp. 64-2629-60

L

Mappali confinanti

47

31

49

507

346

97

M

Superficie da
asservire (mq)

14

1

0

325

151

0

N

Superficie da
occupare temp.
per l'esecuzione
dei lavori
(mq)

€ 31,49

€ 20,77

€ 32,83

€ 339,69

€ 231,82

64,99

O

Indennità di
asservimento
(EURO)

71,68

€ 5,12

0

1.274,00

591,92

0

P

Indennità di
occupazione più
danni offerta
(EURO)

103,17

25,89

32,83

1.613,69

823,74

64,99

Q

Totale indennità
offerta (EURO)

R

Note
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N° D'ORDINE

SECCIA Giuseppe Alessandro nato a BARLETTA il 24/08/1976

CHIARAZZO Maddalena nata a BARLETTA il 26/01/1959

CHIARAZZO Savino nato a BARLETTA il 09/11/1964

CHIARAZZO Maddalena nata a BARLETTA il 26/01/1959

CHIARAZZO Savino nato a BARLETTA il 09/11/1964

Regione Puglia
Allegato alla Determinazione Dirigenziale nr. ..................
del ........................ composto
da nr. .................... fogli.
La Dirigente
Dott.ssa Teresa De Leo

13

CHIARAZZO Francesco nato a BARLETTA il 05/04/1960

DI BENEDETTO BORRACCINO Chiara nata a BARLETTA il 23/02/1940

SECCIA Giuseppe Alessandro nato a BARLETTA il 24/08/1976

B

DITTA CATASTALE

CHIARAZZO Francesco nato a BARLETTA il 05/04/1960

12 DI BENEDETTO BORRACCINO Chiara nata a BARLETTA il

11

A

PROPRIETARI ATTUALI

DATI CATASTALI - COMUNE DI BARLETTA

Foglio

90

90

90

C

2393

VIGNETO

VIGNETO

2394

VIGNETO

2398

VIGNETO

MANDORLETO

2395

2397

MANDORLETO

SEMINATIVO

16

2396

SEMINATIVO

831

Mappale

E

Qualità

D

Classe

1

1

2

2

2

2

2

2

F

176

1881

316

1037

260

2520

711

2627

G

Superficie
Catastale (mq)

dominicale (EURO)

2,95

31,57

3,75

12,32

1,61

15,62

3,86

14,25

H

I

agrario (EURO)

1,73

18,46

2,37

7,77

0,54

5,21

2,39

8,82

REDDITO

Fg. 90 Mapp. 2394-2395

Fg. 90 Mapp. 2396-2393

120

650

90

221

Fg. 90 Mapp. 2397-2396-26282400

Fg. 90 Mapp. 2395-2399

260

1575

145

283

M

Superficie da
asservire (mq)

Fg. 90 Mapp. 2396-2397-239

Fg. 90 Mapp. 2628-16-2394

Fg. 90 Mapp. 931-2628-2396

Fg. 90 Mapp. 17-2628-16

L

Mappali confinanti

79

191

0

0

197

1096

99

172

N

Superficie da
occupare temp.
per l'esecuzione
dei lavori
(mq)

80,40

€ 435,50

€ 60,30

€ 148,07

€ 174,20

484,88

1.413,42

977,92

371,30

60,30

148,07

0

0

946,44

772,24

171,40

5.351,57

74,25

€ 97,15

318,61

Q

Totale indennità
offerta (EURO)

4.296,32

129,00

€ 189,61

€ 1.055,25

P

Indennità di
occupazione più
danni offerta
(EURO)

O

Indennità di
asservimento
(EURO)

R

Note
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SOCIETÀ VODAFONE ITALIA
Avviso Piano annuale installazione/modifica Impianti di telefonia cellulare.
Art. 7 LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 5 del 8/3/2002 comma 2: VODAFONE ITALIA S.P.A. AVVISA DI AVERE
INOLTRATO ALLA REGIONE PUGLIA IL PIANO ANNUALE DI INSTALLAZIONE-MODIFICA DEGLI IMPIANTI
DI TELEFONIA CELLULARE ALLE PROVINCIE E AI COMUNI INTERESSATI I RELATIVI PIANI STRALCIO CON
CONTESTUALE RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SUGLI ALBI PRETORII COMUNALI.
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Rettifiche
SOCIETA’ SIGMA BEL ENERGY
Avviso di deposito istanza di Valutazione di Impatto Ambientale.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 18 marzo 2021 è pubblicato l’avviso di deposito istanza
di Valutazione di Impatto Ambientale. da parte della Società “SIGMA ENERGY”.
Per mero errore materiale occorre rettificare la denominazione della Società “SIGMA ENERGY”, presente nel
sommario e nella titolazione a pagina 20630, in Società “SIGMA BEL ENERGY”.
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