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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 gennaio 2021, n. 4
Art. 5 L. 580/93. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce. Scioglimento del
Consiglio e nomina del Commissario Straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata con decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23,
recante disposizioni inerenti al riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
VISTO l’art. 10, comma 7, della medesima legge che stabilisce in cinque anni, a decorrere dalla data
dell’insediamento, la durata in carica del Consiglio camerale;
CONSIDERATO che la legge 12 dicembre 2002, n. 273, all’art. 38 dispone che, in caso di ritardo nell’insediamento
dei nuovi consigli, i medesimi continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a
decorrere dalla loro scadenza;”
VISTO il comma 2, lett. d), art. 5, L. 580/1993, che prevede che i Consigli siano sciolti dal Presidente della
Regione interessata nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all’art. 38 della
legge 12 dicembre 2002, n.273.
CONSIDERATO che il comma 1 del medesimo art. 5 della legge 580/1993 dispone che, allo scioglimento del
consiglio, provveda, con decreto, il Ministro dello Sviluppo economico nel caso di decadenza per mancata
ricostituzione entro il termine di cui all’art. 38 della legge 12 dicembre 2002, n.273, per ritardi o inadempimenti
dell’amministrazione regionale.
DATO ATTO che il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, nominato
con DPGR n. 363 del 16 giugno 2015, e insediatosi il 23 giugno 2015 è giunto a scadenza il 23 giugno 2020.
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 38 della legge 12 dicembre 2002, n.273, anche il semestre di proroga dell’Organo
camerale giunge a scadenza il 23 dicembre 2020, senza che sia stato portato a compimento il procedimento
per il rinnovo dell’Organo medesimo e pertanto il Consiglio camerale è decaduto e va sciolto ai sensi e per gli
effetti del citato articolo 5 della legge n. 580/93.
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM 156/2011, il 21 febbraio 2020 (centottanta giorni
prima della scadenza del Consiglio), il Presidente della Camera ha pubblicato all’albo camerale e sul sito
internet della Camera, l’avviso di avvio delle procedura di rinnovo, dando contestuale comunicazione al
Presidente della Giunta.
VISTO che per le note motivazioni straordinarie legate alla emergenza sanitaria, la Camera di Commercio di
Lecce, con successivi Avvisi del 23 marzo 2020 e del 7 maggio 2020, pubblicati sempre sul proprio sito internet
istituzionale, ha comunicato che il termine per la trasmissione della documentazione, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4
del D.M. 156/2011, per la partecipazione alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale, inizialmente fissato
per il 1° aprile 2020, era prorogato al 23 giugno 2020, per effetto dell’art.103, comma 1 del D.L. 17.03.2020,
n.18, come modificato dall’art.37 del D.L. 08.04.2020, n.23, che - come precisato dal Ministero dello Sviluppo
Economico con circolare n.3723/C del 15.04.2020- si applicava anche al procedimento di rinnovo dei Consigli
camerali con tutti i conseguenti effetti.
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CONSIDERATO che entro il 23 giugno 2020 le organizzazioni imprenditoriali e le associazioni sindacali e dei
consumatori hanno fatto pervenire, al presidente della Camera, i dati e le notizie utili al fine del calcolo della
rappresentatività.
VISTO che entro i successivi 30 giorni (23 luglio 2020) il Segretario della Camera di Commercio di Lecce
avrebbe dovuto trasmettere alla Regione i dati e i documenti necessari per procedere alla ricostituzione del
Consiglio camerale.
VISTE le note prot. n. 0017126/U del 23/07/2020, n. 0020526/U del 14/09/2020 e n. 24070/U del 20/10/2020
con le quali il Segretario Generale della Camera comunica, al fine di garantire un controllo efficace ed efficiente,
la necessità di differimento del termine di cui all’art.5 c. 3 del DM 156/2011, a causa della complessità,
articolazione ed eterogeneità delle verifiche effettuate ed ancora da effettuarsi.
CONSIDERATO che la Sezione competente, con nota prot. n. AOO_160/22/10/2020/0003104, a riscontro
della richiesta di un ulteriore differimento dei termini per la trasmissione alla Regione della documentazione
necessaria per la rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni che hanno partecipato al
procedimento di rinnovo del consiglio camerale ha rappresentato l’impossibilità temporale di provvedere
alla ricostituzione del Consiglio nei termini di legge e la conseguente inevitabile nomina di un Commissario
straordinario.
PRESO ATTO che, ove non intervenisse lo scioglimento del consiglio camerale da parte del Presidente della
giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. d) della legge n. 580/93, si determinerebbero le
condizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b, della medesima legge per l’attivazione del potere di intervento
successivo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per ritardi o inadempimenti dell’amministrazione
regionale
CONSIDERATO che il DM 156/2011 prevede un arco temporale minimo di 70 giorni per i provvedimenti di
competenza regionale e per consentire alle organizzazioni imprenditoriali e alle associazioni dei lavoratori e
dei consumatori di designare i propri rappresentanti;
PRESO ATTO che, secondo il parere espresso dal MISE con nota n. 220210 del 30/10/2015 su analoga
questione, non può essere consentito “un ulteriore periodo di prorogatio del Consiglio camerale seppur con
le sole funzioni di ordinaria amministrazione e l’applicazione di tale disciplina speciale di maggior favore e
maggior dettaglio esclude che possa poi ulteriormente applicarsi anche la generale disciplina della prorogatio
degli organi amministrativi”;
RICORDATO che il 23 dicembre 2020 giunge a scadenza il semestre di proroga di cui all’art. 38 della legge 12
dicembre 2002, n. 273, senza che sia stato portato a compimento il procedimento per il rinnovo del Consiglio;
CONSIDERATO che tale situazione impedisce che possa essere assicurato il normale funzionamento degli
organi e dei servizi dell’Ente Camerale;
VISTI i commi 1 e 2 dell’articolo 5 della l. 580/1993 e s.m.i. che disciplinano le ipotesi di scioglimento e
commissariamento dei Consigli camerali e con i quali il legislatore, al fine di provvedere al rinnovo del
consiglio, ha espressamente previsto il potere di nominare un commissario straordinario, rispettivamente,
del Ministro o del Presidente della Regione, a seconda che il ritardo nella ricostituzione dell’organo consiliare
sia ascrivibile alla Regione ovvero alla Camera di Commercio;
PRESO ATTO che, pertanto, ove non intervenisse lo scioglimento del consiglio camerale da parte del Presidente
della giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. d) della legge n. 580/93, si determinerebbero

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 14-1-2021

1263

le condizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b, della medesima legge per l’attivazione del potere di
intervento successivo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per ritardi o inadempimenti
dell’amministrazione regionale;
RAVVISATA pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere allo scioglimento del consiglio della CCIAA di
Lecce per decadenza, attesa la impossibilità di ricostituzione dell’organo entro il termine di cui all’articolo
38 della legge n. 273/2002, nonché di assicurare il regolare funzionamento dell’Ente mediante la nomina di
un Commissario per l’espletamento delle funzioni di legge e per il compimento delle procedure di rinnovo
dell’organo camerale, ponendo in essere tutti gli atti necessari per addivenire al rinnovo del Consiglio
medesimo;
VISTO il comma 4 dell’articolo 5 della legge 580/1993 s.m.i. il quale dispone che il commissario straordinario
è scelto tra dirigenti pubblici ed esperti di comprovata esperienza professionale;
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari responsabili;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di sciogliere il Consiglio della Camera di Commercio di Lecce, nominato con DPGR n. 363 del 16 giugno 2015;
di nominare il dott. Vincenzo Benisi Commissario straordinario della Camera di Commercio di Lecce per
assicurare la gestione e l’ordinaria amministrazione dell’ente e attivare, entro centoventi giorni dalla nomina,
le procedure per la ricostituzione del Consiglio camerale nel rispetto di quanto previsto dalla legge 580/93 e
smi e dal DM 156/2011;
il Commissario provvede ad espletare l’incarico conferito dal giorno della notifica del presente decreto e fino
all’insediamento degli organi sostituiti, cessando di svolgere le funzioni e i compiti al momento del rispettivo
e progressivo insediamento degli organi stessi;
il Commissario sostituisce, a tutti gli effetti, per le funzioni e i compiti di ordinaria amministrazione, il Consiglio,
la Giunta e il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, e pertanto
è abilitato, nell’ambito delle proprie competenze, ad adottare gli atti tipici del Consiglio, della Giunta e del
Presidente;
al Commissario è attribuita una indennità forfetaria lorda mensile, pari alla quota mensile della retribuzione
complessiva lorda già spettante al Presidente della Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura
di Lecce che grava a carico di quest’ultimo ente, da attribuirsi secondo la normativa vigente;
al Commissario spetta il rimborso delle spese sostenute, nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali;
le funzioni esercitate, gli atti e le attività poste in essere dal commissario, i rapporti a qualsiasi titolo instaurati
dal commissario sono direttamente e soggettivamente imputati alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Lecce;
gli oneri derivanti dall’attività commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo
insorgente, sono esclusivamente a carico della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di
Lecce;
il presente decreto sarà notificato oltre che all’interessato anche alla Camera di Commercio di Lecce e al
Ministero Sviluppo Economico dalla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;
per tutto quanto non previsto nel presente atto si osservano le disposizioni della L.580/1993 e smi e dal Dm
156/2011.
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà
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inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia. Il presente decreto è dichiarato esecutivo.
Data a Bari, 07 GEN. 2021

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 gennaio 2021, n. 7
Art. 11 del D.M. 156/2011. Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Foggia. Sostituzione componente settore “Agricoltura”.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 9 della L. 580/93 che ha introdotto, nell’ambito degli organi delle Camere di Commercio,
l’istituzione del Consiglio camerale;
VISTO l’art. 10 del D.M. 156/2011 che prevede che il Presidente della G. R. provveda, con proprio decreto, alla
nomina dei componenti del consiglio camerale;
VISTO il D.P.G.R. n. 703 del 3 dicembre 2018 con il quale è stato nominato il Consiglio della Camera di
Commercio di Foggia;
CONSIDERATO che il predetto decreto presidenziale nominava il dott. Giuseppe de Filippo componente
del consiglio camerale in rappresentanza del settore agricoltura, designato dalla Federazione provinciale
Coldiretti Foggia;
VISTA la nota prot. n. 0006539/U dell’8 giugno 2020, con la quale il Segretario Generale della Camera di
Commercio di Foggia ha comunicato che il suddetto consigliere, in data 17 aprile 2020 ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica di componente del consiglio camerale in rappresentanza del settore “agricoltura”;
PRESO ATTO che, con la suddetta nota, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia ha anche
comunicato che la Federazione provinciale Coldiretti Foggia, quale organizzazione avente titolo, ha designato,
in sostituzione del dimissionario Giuseppe de Filippo, quale proprio rappresentante per il settore “agricoltura”,
in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Foggia, il dott. Borrelli Pellegrino, allegando anche tutta la
documentazione necessaria per l’accertamento dei requisiti;
VISTO che l’ufficio competente ha verificato, in base alla documentazione prodotta, il possesso dei requisiti
di cui al comma 1 dell’art. 13 della legge 580/93 e smi e l’assenza delle cause ostative di cui al comma 2 del
medesimo articolo;
PRESO ATTO che la Sezione proponente ritiene il provvedimento rientrare nella competenza presidenziale, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, lett. K, della L. R. 7/97 e dell’art.6, comma 5, della L.R.7/97,
ed art. 4, comma 2, lett. e);
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari responsabili;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di nominare, in sostituzione del dimissionario dott. Giuseppe de Filippo , quale componente del Consiglio
della Camera di Commercio di Foggia, in rappresentanza del settore “agricoltura”, il dott. dott. Pellegrino
BORRELLI, nato a (omissis), esperto del settore ed in possesso dei requisiti richiesti;
Il presente decreto sarà notificato al nominato e alla Camera di Commercio di Foggia dalla Sezione Attività
Economiche Artigianali e Commerciali.
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Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.
Data a Bari, 11 GEN. 2021

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 gennaio 2021, n. 8
Legge Regionale n. 12 del 15 maggio 2006 e R.R. 19/06. Ricostituzione della Consulta Regionale Consumatori
e degli Utenti (CRCU).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 15 maggio 2006, n. 12 “Norme per l’attuazione delle politiche in favore dei consumatori
e degli Utenti”, ed in particolare l’art. 2;
VISTO il Regolamento Regionale 20.11.06 n. 19 “Requisiti, modalità di iscrizione nel Registro, procedure
di funzionamento della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti e modalità di attuazione dei
Programmi”;
VISTA la determina n. 43 del 29 gennaio 2007 con la quale il Dirigente del Servizio Attività Economiche
Consumatori ha istituito, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. 12/06, il Registro Regionale delle associazioni
dei consumatori e degli utenti;
ACCERTATO che con atti dirigenziali diversi sono state iscritte nel Registro Regionale le seguenti Associazioni
dei consumatori: ACU, ADICONSUM, ADOC, ADUSBEF, ASSOCONSUM, CASA DEL CONSUMATORE, CODACONS,
CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI, LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI,
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, POLIDREAM federata ASSOUTENTI, UDICON, UNIONE NAZIONALE
CONSUMATORI.
VISTO il DPGR n. 161 del 8/03/2007 con il quale è stata costituita la CRCU;
VISTI i precedenti decreti n. 1195/2010 e n. 586/2015 di ricostituzione della CRCU ed successivi nn. 33/2016
e 286/2017 e 641/2019 di integrazione della stessa;
CONSIDERATO che l’art. 2, della L.R. 12/06 stabilisce che la Consulta Regionale dei Consumatori ed Utenti
rimane in carica per la durata della legislatura e definisce la sua composizione nei termini di seguito indicati:
- Assessore regionale al ramo, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- Un rappresentante per ciascuna delle Associazioni iscritte nel Registro Regionale;
- Un rappresentante dell’Anci;
- Un rappresentante dell’UPI;
- Un rappresentante dell’Unioncamere;
- Un rappresentante dell’Ufficio Scolastico regionale;
VISTE le designazioni agli atti d’ufficio con le quali le Associazioni hanno indicato i propri rappresentanti;
VISTA la determina della Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali n. 243 del
22/12/2020 di aggiornamento del Registro Regionale della Associazioni dei Consumatori e degli Utenti;
CONSIDERATO che quando perverranno le designazioni di UPI, ANCI, Unioncamere e Ufficio scolastico
regionale si integrerà, con successivo atto, la composizione della CRCU
RITENUTO comunque indispensabile la ricostituzione della CRCU per il corretto espletamento dei compiti
istituzionali ad essa affidati dalla legge.
PRESO ATTO che la Sezione proponente ritiene il provvedimento rientrare nella competenza presidenziale,
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ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, lett . K, della L. R. 7/97 e delll’art.6, comma 5, della L. R.
7/ 97, ed art. 4, comma 2, lett. e);
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari responsabili;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di ricostituire la Consulta Regionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui alla Legge regionale n. 12 del 15
maggio 2006, nelle persone dei signori:
ALESSANDRO DELLI NOCI
Giovanni SANTOVITO
Vincenzo CANNONE
Emilio DI CONZA
Giuseppe SPAGNUOLO
Pino SALAMON
Giulia PROCINO
Antonio TANZA
Vincenzo LAUDADIO
Francesco DECANIO
Vittoria MAZZONE
Francesco DICIOLLO
Maria Natalina COSCO
Antonio SCALIOTI
Dario DURSO
Stefano GALLOTTA
Luigi FEBBRILE
Antonio PINTO
Luigi FINO
Domenico ZAMBETTA
Mariangela GHERGO
Abramo ZECCA
Sergio AZZOLLINI
Bruno MAIZZI
Alessandro CONCORDIA
Ettore LIZZI
Saverio MENGA
Angela MANNARINI
Stefano MODUGNO
Vincenzo Maurizio RAMPINO
Biagio Andrea MALORGIO
Andrea CARDINALE
Michele ARMENISE

ASSESSORE SVILUPPO ECONOMICO
ACU
ACU
ADICONSUM
ADICONSUM
ADOC
ADOC
ADUSBEF
ADUSBEF
ASSOCONSUM
ASSOCONSUM
CASA DEL CONSUMATORE
CASA DEL CONSUMATORE
CODACONS
CODACONS
CODICI
CODICI
CONFCONSUMATORI
CONFCONSUMATORI
FEDERCONSUMATORI
FEDERCONSUMATORI
LEGA CONSUMATORI
LEGA CONSUMATORI
MOVIMENTO CONSUMATORI
MOVIMENTO CONS.
MOVIMENTO DIFESA CITTADINO
MOVIMENTO DIFESA CITTADINO
POLIDREAM - ASSOUTENTI
POLIDREAM - ASSOUTENTI
UDICON
UDICON
UNIONE NAZ.LE CONSUMATORI
UNIONE NAZ.LE CONSUMATORI

PRESIDENTE
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente

Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà inserito
nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
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Il presente decreto è dichiarato esecutivo.
Data a Bari, 11 GEN. 2021

EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ – SPORT
PER TUTTI 9 dicembre 2020, n. 523
L.R. 33/2006, art. 9 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1365/2019 “Programma Operativo 2019” Avviso D. Parziale
rettifica Allegato 1 D.D. n. 1212/2019 e Modifica impegno di spesa assunto con D.D. n. 332/2020 e Allegato A.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

-

-

-

-

-

−
−
−
−

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 articoli 4 e 16 del D.lgs. 165/2001;
VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’articolo 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;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTO il D.P.G.R. del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione
Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il D.P.G.R. del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati individuate le Sezioni relative ai
Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
VISTA la D.G.R. n. 44 del 20.01.2020 di modifica ed integrazione della Deliberazione di Giunta n. 458/2016
relativamente alle funzioni di alcune Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 44 del 20.01.2020 di conferma al punto 6) del deliberato della responsabilità
dell’incarico di Direzione della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti fino
alla scadenza dell’incarico in essere in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
VISTO il D.P.G.R. del 3.2.2020 recante “Modello organizzativo MAIA – modifiche e integrazioni alle
funzioni iscritte alle Sezioni Regionali ex DPGR n. 316/2016 e ss.mm.ii. Modifica funzioni di alcune sezioni
del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in esito ad
approvazione DGR n. 44/2020” che dispone anche l’attribuzione alla Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanità – Sport per Tutti delle funzioni in materia di sport e promozione di corretti stili di vita;
VISTA la L.R. n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”;
VISTA la D.G.R. n. 1079/2019 di approvazione delle “Linee Guida per lo sport 2019/2021”;
VISTA la D.G.R. n. 1365/2019 ha approvato il Programma Operativo 2019 - Promozione dello Sport e delle
attività motorio-sportive che disciplina gli ambiti dell’intervento regionale in materia di sport;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e Bilancio pluriennale
2020/2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020-2022);
VISTA la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020/2022”;
VISTA la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.

PREMESSO CHE
la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così
come modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello
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sport e di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi
finanziari;
-

Con la D.G.R. n. 1079/2019 di approvazione delle “Linee Guida per lo sport 2019/2021” sono state definite
le linee prioritarie di intervento, finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da
realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 2 Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei
grandi eventi sportivi;

-

la D.G.R. n. 1365 del 23.7.2019, con la quale è stato approvato il Piano Operativo annualità 2019 elaborato
in perfetta coerenza con quanto indicato nelle “Linee Guida per lo sport 2019/2021” (D.G.R. n. 1079/2019),
prevede, tra le altre, la realizzazione dell’Azione 5 “Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema
associativo sportivo a livello regionale” ed in particolare l’Avviso Pubblico D rivolto ad Istituzioni Sociali
private e ad Enti locali (Comuni);

-

l’Avviso D è stato indetto con D.D. n. 705/2019 e pubblicato sul BURP n. 90 dell’8.8.2019 ;

−

sono pervenute complessivamente n. 95 istanze da enti privati, di cui n. 94 ammesse a valutazione e n. 1
esclusa per mancanza possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso e n. 5 istanze da Comuni;

−

Con D.D. n. 1212 del 20.12.2019, pubblicata sul BURP n. 20 del 13.2.2020, si è proceduto ad approvare :
a) la Graduatoria Principale Enti/Associazioni privati delle istanze valutate positivamente e non
ammesse al beneficio per lo stesso Avviso con il P.O. 2018 e degli importi ammissibili (Allegato 1
alla D.D. n. 1212/2019);
b) la Graduatoria Secondaria Enti/Associazioni privati delle istanze valutate positivamente ed
ammesse al beneficio per lo stesso Avviso con il P.O. 2018 e degli importi ammissibili (Allegato
1.1 alla D.D. n. 1212/2019);
c) la Graduatoria Comuni e gli importi ammissibili (Allegato 1.2 alla D.D. n. 1212/2019);
d) la Tabella Istanze escluse con le motivazioni (Allegato 2 alla D.D. n. 1212/2019).
−

La somma stanziata sull’apposito capitolo di spesa 861030 – Bilancio 2019 - ha garantito la copertura
finanziaria di tutte le istanze presentate dai Comuni inserite in Graduatoria (n. 5 Comuni);

−

Le somme stanziate sui capitoli 861010 e 861012 – Bilancio 2019 - ed impegnate con D.D. n.
1212/2019 non sono state sufficienti a soddisfare le complessive n.88 istanze di Istituzioni Private
valutate positivamente, ammettendo a finanziamento n.72 Enti /Associazioni;

−

Con DGR n. 1140 del 23.7.2020 è stata apportata una Variazione al Bilancio di previsione per
l’esercizio 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 che dispone tra l’altro al punto
8) del deliberato l’utilizzo dello stanziamento E.F. 2020 a copertura delle istanze Avviso D PO 2019
ammissibili a finanziamento e non finanziate per esaurimento Fondi Bilancio 2019 autorizzando il
Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti ad adottare
gli atti conseguenti;

−

Con D.D. n. 332 del 1.10.2020, pubblicata sul BURP n. 158 del 19.11.2020, si è proceduto ad impegnare
l’ulteriore somma di € 222.054,00 così come disposto ed autorizzato con D.G.R. n. 1140 del 23.7.2020
per la copertura delle istanze Avviso D P.O. 2019 valutate positivamente ma non finanziate.

PRESO ATTO CHE per mero errore materiale in sede di approvazione Graduatoria ( D.D. 1212/2019) ed
assunzione impegno di spesa ( D.D. 332/2020) si è proceduto ad :
- individuare tra i soggetti ammessi a finanziamento l’ASD JUNIOR BASKET P.G. MINOZZI con sede legale
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in Gioia del Colle (BA) alla Via Diana, 36/B (soggetto partner del Progetto “Easy Basket” ammesso a
finanziamento) e non L’ASD BASKET SCHOOL NOCI con sede in Noci (BA) alla Via Calvario 37 soggetto
richiedente il contributo Progetto “Easy Basket” ammesso a finanziamento (giusta PEC del 16.9.2019);
impegnare la somma di € 13.344,00 per la realizzazione del Progetto “Easy Basket” presentato dall’ASD
BASKET SCHOOL NOCI in favore della l’ASD JUNIOR BASKET P.G. MINOZZI di Gioia (D.D. 332/2020 di
impegno n. 3020136515 del 04.11.2020 n. 1/16);

Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario procedere a:
- rettificare parzialmente e riapprovare la Graduatoria Principale - Allegato 1 alla D.D. n. 1212/2019
sostituendo il nominativo della ASD JUNIOR BASKET P.G. MINOZZI di Gioia con l’ASD BASKET SCHOOL
NOCI di Noci;
-

Modificare l’impegno di spesa assunto con Determina n. D.D. n. 332/2020 – impegno n. 3020136515
del 04.11.2020 n. 1/16 - dalla ASD JUNIOR BASKET P.G. MINOZZI di Gioia all’ASD BASKET SCHOOL
NOCI di Noci e riapprovare l’Allegato A parte integrante della stessa D.D.;
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2003
Garanzia della 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 n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Con il presente Atto si modifica l’impegno già assunto con D.D. 332/2020 in conformità al D.lgs. 118/2011 alle
L.L.R.R. nn. 55/2019 e 56/2019 e alla D.G.R. n. 55/2020, come di seguito dettagliato:
Bilancio: Autonomo
Esercizio Finanziario: 2020
CRA: 61.06
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codice: UE 08
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di seguito riportati
Capitolo di spesa: U0861010
D.D. di impegno: D.D. n. 332 1.10.2020 – impegno n. 3020136515 del 04.11.2020 n. 1/16
Impegno da modificare € 13.344,00 così come segue: da Creditore ASD JUNIOR BASKET P.G. MINOZZI con
sede legale in Via Diana 36/B - 70023 Gioia del Colle (BA) - CF: 06038310725, a Creditore ASD BASKET SCHOOL
NOCI con sede in Via Calvario 37 - 70015 Noci (BA) - CF: 91108260729; pec ASD BASKET SCHOOL NOCI:
buscopp@pec.it.
Causale: Parziale rettifica Allegato 1 D.D. n. 1212/2019 e Modifica impegno di spesa assunto con D.D. n.
332/2020 e Allegato A. Avviso D 2019
Piano economico dei conti: 1.04.04.01.001
Dichiarazioni e attestazioni:
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Le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla L.R. n. 33/2006
L’impegno da modificare con il presente atto è disposta in conformità al D.lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R.
n.n. 55/2019 e 56/2019 ed alla D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 -2022;
l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla
L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti
dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE
SEZIONE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT PER TUTTI

− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di procedere alla Parziale Rettifica dell’Allegato 1 – Graduatoria Principale - approvato con D.D. n.
1212/2019, in considerazione delle motivazioni soprariportate, sostituendo il nominativo della ASD
JUNIOR BASKET P.G. MINOZZI di Gioia con l’ASD BASKET SCHOOL NOCI di Noci nei progetti valutati
positivamente ed inseriti in graduatoria;
3. di approvare la Graduatoria Principale rettificata (Allegato1) che sostituisce quella approvata con
D.D. n. 1212/2019;
4. di dare atto che dalla rettifica della Graduatoria non scaturisce altra conseguenza che la sostituzione
del beneficiario (ASD BASKET SCHOOL NOCI di Noci sostituisce la ASD JUNIOR BASKET P.G. MINOZZI
di Gioia) restando immutate le posizioni di tutti gli altri soggetti ivi presenti;
5. di modificare l’impegno assunto D.D. n. 332/2020 così come espressamente riportato nella sezione
“Adempimenti Contabili” e riapprovare l’Allegato A parte integrante della stessa D.D.;
6. di notificare il presente provvedimento all’ASD BASKET SCHOOL NOCI di Noci ed all’ASD JUNIOR
BASKET P.G. MINOZZI di Gioia;
7. di disporre che l’ASD BASKET SCHOOL NOCI di Noci, beneficiaria del contributo de quo, deve
comunicare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, a mezzo PEC al seguente
indirizzo: servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio Progetto;
8. che il presente provvedimento:
a) è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
b) è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dgls 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul BURP;
sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
Il presente provvedimento è composto da n. 10 pagine, compresi l’Allegato 1 e l’Allegato A;
è adottato in originale.
diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del servizio Ragioneria del visto di regolarità
contabile che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79, comma 2, della L.R. 16
novembre 2001, n. 28.

				
				
				

Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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ALLEGATO 1

alla D.D. n. 523 del 09/12/2020
DGR 1365/2019
DD Sezione Pomozione della Salute e del Benessere 705/2019
Avviso D "Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale" - P.O. 2019
GRADUATORIA PRINCIPALE - Istanze Pervenute da altri Enti/Associazioni

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

Indirizzo

COMUNE

PROVINCIA

Importo
Richiesto

CONTRIBUTO
MASSIMO
CONCEDIBILE

TOTALE
PUNTEGGIO

A.S.D. ORIENTEERING ACADEMY
PUGLIA

06261740721

VIA CAPURSO, 99

VALENZANO

BARI

20.000,00

16.000,00

95

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA KITERS

93047830711

VIALE DUE GIUGNO, 222

SAN SEVERO

FOGGIA

22.500,00

18.000,00

90

FTW ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

93424520729

VIA GIUSEPPE ABBRUZZESE, 7

BITETTO

BARI

24.200,00

18.000,00

89

ASD GYMNASIA

93141630751

VIA CAVALIERE D' ITALIA, 20

LECCE

LECCE

22.500,00

18.000,00

89

LA CITTÀ CHE SALE

06902900726

VIA LUDOVICO ARIOSTO, 38

MONOPOLI

BARI

23.000,00

18.000,00

88

ASD CAVALLINO DEL SUD

93097320753

VIA DUCAS, 46

LECCE

LECCE

22.500,00

18.000,00

88

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
POLISPORTIVA ARCI MARTINA

90124470734

VIA CHIARELLI 18, 18

MARTINA FRANCA

TARANTO

22.500,00

18.000,00

87

ASD TOP RUNNING BRINDISI

91003910741

VIA OSANNA, 114

BRINDISI

BRINDISI

23.500,00

18.000,00

87

A.S.D. SPORTS

92074850725

VIA CARRARA LE COPPE, 38

BISCEGLIE

BARLETTAANDRIA-TRANI

22.500,00

18.000,00

86

A.S.D. CIRCOLABORATORIONOMADE

90185710739

VIA SFERRACAVALLO, S.N.

CRISPIANO

TARANTO

22.420,00

17.936,00

85

OLTRE SPORT

93489970728

VIALE DELLA REPUBBLICA, 128

BARI

BARI

22.500,00

18.000,00

83

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA "KEEP FIT"

93025860722

VIA GENERALE PALMIOTTI, 20/D

BITETTO

BARI

22.500,00

18.000,00

82

ASD TT OLIMPIA MARTINA

90208980731

VIA CARMINE, SN

MARTINA FRANCA

TARANTO

16.475,00

13.180,00

81

A.S.S HBARI2003 ONLUS

93306900726

VIA T. D'AQUINO, 10/B1

BARI

BARI

22.500,00

18.000,00

81

ASD - ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO SOCIO SPORTIVO
CULTURALE I LUPI DI SAN FRANCESCO

93025810727

VIA BARI - COMPLANARE OVEST,
60\E

BARI

BARI

22.500,00

18.000,00

79

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ACTIVE LIFE

90044800754

VIA SIENA, 10

PARABITA

LECCE

18.000,00

14.400,00

78

SPORT EXPERIENCE IDEAS ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

08247830725

VIA ALTAMURA, 15

SANTERAMO IN COLLE

BARI

20.000,00

16.000,00

77

A.S.D. LA SERRA

04754830729

CONTRADA CUTIZZE, 2

MOLA DI BARI

BARI

19.900,00

15.920,00

77

LA COMPAGNIA DELLA PERA
COCOMERINA S.C.S.S.D

03321250718

VIALE GIOVANNI GENTILE, 101

FOGGIA

FOGGIA

22.500,00

18.000,00

76

SOCIETÀ GINNASTICA ANGIULLI A.S.D.

80010750729

VIALE COTUGNO, 10

BARI

BARI

21.800,00

17.440,00

76

AMATORI RUGBY MONOPOLI 2019

08335920727

VIA OBERDAM, 90

MONOPOLI

BARI

15.889,00

12.711,20

74
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ALLEGATO 1
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S.S.D. SPORT PROJECT S.R.L.

07430220728

VIA C. BORSANI, 5

BARI

BARI

22.000,00

17.600,00

75

A.S.D G.S. FIAMME CREMISI
BERSAGLIERI ESERCITO BISCEGLIE

92054270720

VIA RUVO, 128

BISCEGLIE

BARLETTAANDRIA-TRANI

12.400,00

9.920,00

73

ASD BASKET SCHOOL '96 MOLA

05437730723

VIA FLEMING, 70

MOLA DI BARI

BARI

22.300,00

17.840,00

73

FEELGOOD S.S.D. A R.L.

02179900747

CDA PAGLIARELLA, SNC

CELLINO SAN MARCO

BRINDISI

20.492,00

16.393,60

73

TAEKWONDO GOLD TEAM

91040100744

VIA MICHELANGELO
BUONARROTI, 7

BRINDISI

BRINDISI

23.500,00

18.000,00

71

LA PALESTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

90083040734

CORSO DEI MILLE, 184Q

MARTINA FRANCA

TARANTO

22.225,00

17.780,00

71

ENTE DI TERZO SETTORE APS ASTRO

90226770734

VIA S. LEOPOLDO, 22

MASSAFRA

TARANTO

18.000,00

14.400,00

70

A.P.D. VIGOR BARLETTA

06344850729

VIALE MARCONI, 78

BARLETTA

BARLETTAANDRIA-TRANI

21.500,00

17.200,00

70

MATTI X FEDE SSDRL

08048380722

VIA MARTINEZ, 1/BIS

BARI

BARI

15.150,00

12.120,00

71

ASD SANT'ONOFRIO CALCIO

92031880716

CORSO NAZIONALE, 3

SAN GIOVANNI ROTONDO

FOGGIA

22.500,00

18.000,00

69

ASD SAIL ON MAUI

93116240750

VIA SANTOFINO, 3

LIZZANELLO

LECCE

18.000,00

14.400,00

69

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA "GIOVENTU'
CAVALLARO" ONLUS

05132950725

VIA SAC. G.NNI DI LEO, 72/74

BISCEGLIE

BARLETTAANDRIA-TRANI

18.200,00

14.560,00

69

DELFINI TARANTO ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

90130300735

VIA LUCANIA, 138

TARANTO

TARANTO

22.500,00

18.000,00

69

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA APULIA TANGO

93344140723

VIA MONSIGNOR ALBERTO
ROMITA, 19

BARI

BARI

24.000,00

18.000,00

69

AS.SO.RI. ONLUS FOGGIA

94002660713

VIA B. BIAGI, 31

FOGGIA

FOGGIA

22.500,00

18.000,00

68

GREEN PROJECT ASD ONLUS

91017210716

VIA PUCCINI, 9

LUCERA

FOGGIA

22.500,00

18.000,00

68

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
GAETANO CAVALLARO

92051690722

VIA SAC. G.NNI DI LEO, 72/74

BISCEGLIE

BARLETTAANDRIA-TRANI

18.000,00

14.400,00

67

A.S.D. CIRCOLO DELLA VELA BISCEGLIE

92065430727

LARGO PORTA DI MARE, 9

BISCEGLIE

BARLETTAANDRIA-TRANI

20.000,00

16.000,00

65

POLISPORTIVA OLYMPIA CLUB
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

03208060727

VIA NINO BIXIO, 56

RUTIGLIANO

BARI

16.652,00

13.321,60

65

CENTRO SPORTIVO CASANOVA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA - ASD

91016530718

CONTRADA CASANOVA, SNC

LUCERA

FOGGIA

20.000,00

16.000,00

66

A.D. POLISPORTIVA FRASCOLLA

90190490731

VIA LAGO ALIMINI PICCOLO, 3

TARANTO

TARANTO

22.500,00

18.000,00

64
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA GOLEADOR
MELENDUGNO

03830230755

PIAZZA PERTINI, 9

MELENDUGNO

LECCE

22.500,00

18.000,00

64

A.S.D. ROBUR BRINDISI

91064050742

VIA NEGRAMARO, 15

BRINDISI

BRINDISI

29.000,00

18.000,00

65

ASD ASS. FAM. DISABILI
L'ANATROCCOLO ONLUS

06280120723

VIA MEGRA, 13

BITONTO

BARI

22.500,00

18.000,00

64

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA VERNOLE CALCIO
2017

93139840750

VIA F. PETRARCA, 23

VERNOLE

LECCE

22.500,00

18.000,00

63

S.S.D.R.L. TALOS BASKET RUVO

07689000722

VIA BOVIO C/O STUDIO
GALANTINO, 343

BISCEGLIE

BARLETTAANDRIA-TRANI

22.500,00

18.000,00

62

A.S.D. SPECIAL BIKE CROSS COUNTRY

90039900718

VIA DEI MANDORLI (PALAZZETTO
CERIGNOLA
DELLO SPORT), SNC

FOGGIA

17.800,00

14.240,00

61

BARLETTA BEACH SOCCER

07453190725

VIALE MARCONI, 76

BARLETTA

BARLETTAANDRIA-TRANI

20.000,00

16.000,00

62

A.S.D. TALSANO

90221910731

VIA PIAVE, 88

TARANTO

TARANTO

22.500,00

18.000,00

61

ASD VARANSPORT BASKET CAGNANO
VARANO

93059370713

CORSO GIANNONE, 10

CAGNANO VARANO

FOGGIA

15.750,00

12.600,00

61

LADYBUGS

93120180752

VIA UMBERTO CONGEDO, 9

LECCE

LECCE

22.000,00

17.600,00

60

BOYS IN THE WORLD

03671900755

VIA SAVONAROLA, 1

NARDO'

LECCE

21.800,00

17.440,00

60

A.S.D. DRAGHI BAT

06633830721

VIA REGINA MARGHERITA, 177

BARLETTA

BARLETTAANDRIA-TRANI

20.000,00

16.000,00

60

LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. DI
BARLETTA

00497600726

VIA C. COLOMBO, 1

BARLETTA

BARLETTAANDRIA-TRANI

25.400,00

18.000,00

60

DEVILS BASKET

03926770755

VIA A T DE ROSSI, 2

NARDO'

LECCE

22.500,00

18.000,00

59

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
PALLACANESTRO SPORTING CLUB
BITONTO

08217200727

VIA ENRICO BERLINGUER, 166/A

BITONTO

BARI

22.500,00

18.000,00

59

ASSI MANZONI PALLAVOLO BRINDISI

01262270745

VIA CASTELLO, 4

BRINDISI

BRINDISI

18.000,00

14.400,00

59

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA TENNISTAVOLO
L'AZZURRO MOLFETTA

93203940726

VIA SAVERIO DE SIMONE, 20/A

MOLFETTA

BARI

22.500,00

18.000,00

58

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA “TENNIS CLUB
FASANO “

02246720748

VIALE DEL LECCIO, SELVA DI
FASANO, N.C.

FASANO

BRINDISI

20.000,00

16.000,00

58

RUGBY UNION SANTERAMO ASD

06921590722

VIA SACCO E VANZETTI, 7

SANTERAMO IN COLLE

BARI

21.500,00

17.200,00

57

ASD POLISPORTIVA POPOLARE CANOSA

04455470726

PIAZZA ORISTANO, 16

CANOSA DI PUGLIA

BARLETTAANDRIA-TRANI

18.000,00

14.400,00

57

A.S.D. ATLETICA AMATORI CISTERNINO

90001440743

VIA F. MAGELLANO, 5/E

CISTERNINO

BRINDISI

13.900,00

11.120,00

56
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A.P.D. MEDAGLIE D'ORO

06641800724

VIA BOCCASSINI, 11

BARLETTA

BARLETTAANDRIA-TRANI

10.300,00

8.240,00

56

ASD TREKKING HORSE CLUB

03388340758

VIA CONTRADA IACORAO, 20

SOGLIANO CAVOUR

LECCE

17.700,00

14.160,00

54

A.S.D. NOHA VOLLEY & SPORT

93472680722

VIA VECCHIA RUTIGLIANO, 48

NOICATTARO

BARI

16.950,00

13.560,00

53

NUOVA PALLACANESTRO NARDO' SRL
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

03979920752

VIA GIANNONE, SN

NARDO'

LECCE

22.500,00

18.000,00

53

ASD UTOPIA SPORT

93099470754

LEOPARDI, 6

VERNOLE

LECCE

18.000,00

14.400,00

50

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA VOLOROSA BASKET
BRINDISI

02416720742

VIALE GRAN BRETAGNA, 30

BRINDISI

BRINDISI

7.200,00

5.760,00

50

ASD B&V BRINDISI BEACHVOLLEY

02022950741

VIA S. ALOY 14, 25

BRINDISI

BRINDISI

18.000,00

14.400,00

50

A.S.D. OLYMPIA GRIFO

07268700726

VIA MERCADANTE, 10

RUVO DI PUGLIA

BARI

5.000,00

4.000,00

49

A.S.D. BARLETTA CALCIO A CINQUE

90020630720

VIALE MARCONI, 76

BARLETTA

BARLETTAANDRIA-TRANI

22.000,00

17.600,00

49

ASD BASKET SCHOOL NOCI

91108260729

VIA CALVARIO, 37

NOCI

BARI

16.680,00

0,00

47

ASD MENS SANA MESAGNE

02024450740

VIA GIULIO BECHI, 8

MESAGNE

BRINDISI

25.300,00

0,00

45

A.P.D. ESSETI PALLAVOLO NARDO'

04136520758

VIA SAN GREGORIO ARMENO, 164 NARDO'

LECCE

19.200,00

0,00

43

ASD NORBA CONVERSANO

93316410724

VIA ISERNIA, 4

CONVERSANO

BARI

21.500,00

0,00

38

ASD KALOS

93079910753

G. ARGENTO, 50

LECCE

LECCE

7.200,00

0,00

33

ASD RUNNING CLUB TORREMAGGIORE

03792410718

VIA MARSALA, 194

TORREMAGGIORE

FOGGIA

4.130,00

0,00

31

ASD NEW TEAM NOCI

06930250722

VIA PIETRO NENNI, 5

NOCI

BARI

24.404,00

0,00

30

A.S.D. C.C.S.I. SANTA MARIA

80007990742

C/O CAMPO SCUOLA "ANTIMO
SPORTELLI" - CONTRADA
MISERICORDIA, SNC

MESAGNE

BRINDISI

6.370,00

0,00

20
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ASD BASKET SCHOOL NOCI

91108260729

VIA CALVARIO, 37

NOCI

BARI

16.680,00 €

13.344,00 €

47

ASD MENS SANA MESAGNE

02024450740

VIA GIULIO BECHI, 8

MESAGNE

BRINDISI

25.300,00 €

18.000,00 €

45

A.P.D. ESSETI PALLAVOLO NARDO'

04136520758

VIA SAN GREGORIO ARMENO, 164 NARDO'

LECCE

19.200,00 €

15.360,00 €

43

ASD NORBA CONVERSANO

93316410724

VIA ISERNIA, 4

CONVERSANO

BARI

21.500,00 €

17.200,00 €

38

ASD KALOS

93079910753

G. ARGENTO, 50

LECCE

LECCE

7.200,00 €

5.760,00 €

33

ASD RUNNING CLUB TORREMAGGIORE

03792410718

VIA MARSALA, 194

TORREMAGGIORE

FOGGIA

4.130,00 €

3.304,00 €

31

ASD NEW TEAM NOCI

06930250722

VIA PIETRO NENNI, 5

NOCI

BARI

24.404,00 €

18.000,00 €

30

A.S.D. C.C.S.I. SANTA MARIA

80007990742

C/O CAMPO SCUOLA "ANTIMO
SPORTELLI" - CONTRADA
MISERICORDIA, SNC

MESAGNE

BRINDISI

6.370,00 €

5.096,00 €

20

TOTALE

96.064,00 €
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 15 settembre 2020, n. 208
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020MISURA 1.26 “Innovazione” (art.
26 del Reg. UE 508/2014). Avviso pubblico approvato con D.D.S. n. 202 del 04/12/2017 e ss.mm. e ii.
Rettifica D.D.S. n. 12 del 31/01/2019, D.D.S. n. 77del 04/04/2019 e D.D.S. n. 102 del 08/06/2020 –
Disimpegno delle somme a seguito di rinuncia.
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;
Vistoil D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”;
Vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022;
Vista la DGR n. 761 del 26/05/2020 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020 – Applicazione al Bilancio
di esercizio 2020 dell’Avanzo di amministrazione vincolato e Variazione al bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per implementazione avvisi a regia
e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP”;
Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato 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. 102 del 20/05/2019 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. 6 del 06/02/2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile Vicario “Sviluppo sostenibile della
pesca” al dott. Nicola Abatantuono;
Vistele 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”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Vicario “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott. Nicola
Abatantuono, 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:
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;
Vistoil 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;
Vistol’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 1.26“Innovazione”, di cui all’art. 26del Reg. UE 508/2014;
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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;
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”;
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

-

-

Con D.D.S. n. 202 del 04/12/2017 (pubblicata sul BURP n. 141 del 14/12/2017)è stato approvato
l’Avviso Pubblico relativo alla Misura 1.26 “Innovazione” del PO FEAMP 2014/2020, e disposte le
prenotazioni di obbligazionigiuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate per € 937.044,70,
con scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto al 12/02/2018;
Con D.D.S. n. 24 del 05/02/2018(pubblicata sul BURP n. 21 del 08/02/2018), sono state disposte
precisazioni e integrazioni all’Avviso summenzionato e il differimento dei termini di presentazione
delle domande di aiutoal 28/02/2018;
Con D.D.S. n. 36 del 28/02/2018 (pubblicata sul BURP n. 34 del 08/03/2018), è stato disposto l’ultimo
differimento del termine di presentazione delle domande fissando la nuova data di scadenza al
15/03/2018;
Con D.D.S. n. 12 del 31/01/2019 (pubblicata sul BURP n. 21 del 21/02/2019) è stata approvata la
graduatoria definitiva, sono state impegnate le risorse finanziarie concedibili, pari ad € 1.964.794,06
ed è stato approvato lo schema di atto di concessione;
Con D.D.S n. 77 del 04/04/2019 (pubblicata sul BURP n. 49 del 09/05/2019), a seguito di verifiche
effettuate, dalle quali sono emersi alcuni meri errori di trascrizione degli importi, si è provveduto a
rettificare la precitata DDS 12/2019;
Con nota prot. 1656 del 23/01/2020, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1424 del 24/01/2020,
l’Autorità di gestione del PO FEAMP 2014/2020 ha trasmesso il nuovo Piano finanziario e la Decisione
di Esecuzione della Commissione, con cui le risorse assegnate alla Misura 1.26 passano da €
1.964.794,06 a € 3.964.794,06;
Con D.D.S. n. 102 del 08/06/2020 (pubblicata sul BURP n. 93 del 25/06/2020), è stata impegnata
l’ulteriore somma di € 82.433,13, in favore di UNCI Agroalimentare, al fine di concedere il contributo
del 100% della spesa ammissibile, così come stabilito nell’Allegato A della D.D.S. n. 77/2019.

Alla luce degli aggiornamenti intervenuti si espone quanto segue:
1. Rinuncia di FEDERCOOPESCA (capofila, in ATI/ATS con: AGCI AGRITAL, LEGACOOP, ICR, CIRSPE,
CONSORZIO MEDITERRANEO)
- Con atto di concessione Prot. AOO_30/4496 del 29/03/2019, regolarmente sottoscritto dal dirigente di
Servizio e dal legale rappresentante del beneficiario, è stato concesso a FEDERCOOPESCA (capofila, in ATI/
ATS con: AGCI AGRITAL, LEGACOOP, ICR, CIRSPE, CONSORZIO MEDITERRANEO) il contributo di € 185.124,80,
pari al 100% dell’importo ammesso a finanziamento pari a € 185.124,80, per l’esecuzione del progetto
“Sperimentazione per l’utilizzo di cassette biodegradabili nel settore della pesca” (numero identificativo di
progetto 0010/INP/17 e CUP B91B17001220009).
- Con propria nota del 05/06/2019, acquisita in atti al prot. n. AOO_030/00110007 del 28/08/2019,
FEDERCOOPESCA ha presentato domanda di pagamento dell’anticipazione per € 74.049,92, pari al 40% di
€ 185.124,80 di contributo pubblico, corredata di polizza fideiussoria n. 40094291000601 rilasciata da TUA
ASSICURAZIONI SpA.
- Con DDS n. 162 del 26/09/2019, è stata liquidata la somma richiesta di € 74.049,92, in favore di FEDERCOOPESCA
(capofila, in ATI/ATS con: AGCI AGRITAL, LEGACOOP, ICR, CIRSPE, CONSORZIO MEDITERRANEO), a titolo di 1^
anticipazione.
- Con propria nota PEC del 25/02/2020, acquisita in atti al prot. n. AOO_030/005231 del 15/04/2020,
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FEDERCOOPESCA ha esercitato la facoltà di rinuncia dall’aiuto concesso (Codice identificativo di progetto n.
0010/INP/17), con l’impegno altresì di restituire le somme ricevute.
- Con nota del 28/05/2020, acquisita in atti al prot. AOO_030/008357 del 10/06/2020, FEDERCOOPESCA
hacomunicato l’effettiva restituzione, avvenuta con bonifico bancario, dell’importo pari a € 74.049,92 ricevuto
a titolo di 1^ anticipazione, di cui è stata informata la Sezione Bilancio e Ragioneria.
- Con nota Prot. 116/6935 del 18/05/2020 della Sezione Bilancio e Ragioneria, sono stati comunicati i numeri
delle reversali emesse (n. 30816/2020, n. 30817/2020, n. 30818/2020) imputate al capitolo E4112100
“Restituzione di somme per recuperi, revoche e rimborsi da soggetti privati connesse a spese legislativamente
vincolate C.S. 1110110”.
2. Rinuncia di LEGACOOP PUGLIA (capofila, in ATI/ATS con: AGCI AGRITAL, FEDERCOOPESCA, ICR, CIRSPE,
CONSORZIO MEDITERRANEO)
- Con atto di concessione Prot. AOO_30/4491 del 29/03/2019, regolarmente sottoscritto dal dirigente di
Servizio e dal legale rappresentante del beneficiario, è stato concesso a LEGACOOP PUGLIA (capofila, in
ATI/ATS con: AGCI AGRITAL, FEDERCOOPESCA, ICR, CIRSPE, CONSORZIO MEDITERRANEO) il contributo di €
173.700,00, pari al 100% dell’importo ammesso a finanziamento pari a € 173.700,00, per l’esecuzione del
progetto “Realizzazione e valutazione di attrezzi da posta innovativi a maggiore selettività per la pesca di
fondo del nasello (Merlucciusmerluccius) ed altre specie di fondale” (numero identificativo di progetto 0008/
INP/17 e CUP B91B17001160009).
- Con propria nota del 05/06/2019, acquisita in atti al prot. n. AOO_30/0008196 del 05/06/2019, LEGACOOP
PUGLIA ha presentato domanda di pagamento dell’anticipazione per € 69.480,00, pari al 40% di € 173.700,00 di
contributo pubblico, corredata di polizza fideiussoria n. 96/168266195 rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
SPA.
- Con DDS n. 159 del 17/09/2019, è stata liquidata la somma richiesta di € 69.480,00, in favore di LEGACOOP
PUGLIA (capofila, in ATI/ATS con: AGCI AGRITAL, FEDERCOOPESCA, ICR, CIRSPE, CONSORZIO MEDITERRANEO),
a titolo di 1^ anticipazione.
- Con propria nota del 19/02/2020, acquisita in atti al prot. n. AOO_030/007425 del 28/05/2020, LEGACOOP
PUGLIA ha esercitato la facoltà di rinuncia dall’aiuto concesso (Codice identificativo di progetto n. 0008/
INP/17), con l’impegno altresì di restituire le somme ricevute.
- Con nota del 22/06/2020, acquisita in atti al prot. AOO_030/009158 del 22/06/2020, LEGACOOP PUGLIA ha
comunicato l’effettiva restituzione,avvenuta con bonifico bancario, dell’importo pari a € 69.480,00 ricevuto a
titolo di 1^ anticipazione, di cui è stata informata la Sezione Bilancio e Ragioneria.
- Con nota Prot. 116/9196 del 07/07/2020 della Sezione Bilancio e Ragioneria, sono stati comunicati i numeri
delle reversali emesse (n. 46777/2020, n. 46778/2020, n. 46779/2020) imputate al capitolo E4112100
“Restituzione di somme per recuperi, revoche e rimborsi da soggetti privati connesse a spese legislativamente
vincolate C.S. 1110110”.
Pertanto, è necessario procedere alla presa d’atto dellerinunce e al conseguente disimpegno delle risorse
impegnate con leprecitate D.D.S. n. 12/2019, come rettificata con D.D.S. n. 77/2019 e successiva D.D.S. n.
102/2020.
Ritenuto, pertanto, doversi procedere con la rettificadella graduatoria di merito dell’Avviso pubblico succitato
al fine di apportare le modifiche necessarie alla luce degli eventi relazionati.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si propone al Dirigente della Sezione di:
• prendere atto delle rinunce di FEDERCOOPESCAC.F. 97029830581(relativamente al progetto Codice
identificativo 0010/INP/17) e LEGACOOP PUGLIA C.F. 80006300729 (relativamente al progetto Codice
identificativo 0008/INP/17), e procedere al conseguente disimpegno delle risorse (per complessivi
€358.824,80) impegnate con D.D.S. n. 12/2019, come rettificata con D.D.S. n. 77/2019 e successiva
D.D.S. 102/2020;
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•

•
•

rettificare laD.D.S. n. 12/2019, come rettificata con D.D.S. n.77/2019 e successiva D.D.S. n.102/2020,
a valere sulla Misura 1.26“Innovazione” (art. 26 del Reg. UE 508/2014),così come riepilogato
nell’Allegato “A”parte integrante e sostanziale del presente atto e, conseguentemente, aggiornare
gli importi della graduatoria di merito;
rettificare il totale complessivo delle richieste di contributo concedibile, pari a
€1.688.402,39, anziché € 2.047.227,19,così come dettagliato nell’Allegato “A”;
autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento, in particolare a:
-

•
•

•

utilizzare le somme restituite con bonifico e introitate, tramite emissione delle reversali n.
30816/2020, n. 30817/2020, n. 30818/2020, al capitolo di entrata E4112100, collegato al
capitolo di spesa 1110110;
utilizzare le somme restituite con bonifico e introitate, tramite emissione delle reversali n.
46777/2020, n. 46778/2020, n. 46779/2020, al capitolo di entrata E4112100, collegato al
capitolo di spesa 1110110;
prelevare le suddette somme dal capitolo di entrata 4112100/2020 per iscriverle sui capitoli di
entrata 4053400 e 4053401;
prelevare le suddette somme dal capitolodi spesa 1110110/2020 per iscriverle sui capitoli di
spesa 1164003, 1164503 e 1167503;
- ridurre le obbligazioni giuridiche in entrata, assunte con Determinazione cod. Cifra 030/
DIR/2019/00012del 31/01/2019, per la somma complessiva di € 183.000,65, per i progetti
individuati con i codici identificativi 0008/INP/17 e 0010/INP/17, così come riportato;
- ridurre le obbligazioni giuridiche di spesa, assunte con Determinazione cod. Cifra 030/
DIR/2019/00012 del 31/01/2019, per la somma complessiva di € 215.294,88, per i progetti
individuati con i codici identificativi 0008/INP/17 e 0010/INP/17, così come riportato;
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. 12 del 31/01/2019 (pubblicata sul BURP n.
21 del 21/02/2019), così come rettificata con D.D.S.n. 77 del 04/04/2019 (pubblicata sul BURP n. 49
del 09/05/2019) e successiva D.D.S. n. 102 del 08/06/2020 (pubblicata sul BURP n. 93 del 25/06/2020);
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.
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”
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Misura 1.26 “Innovazione” (art. 26 del Reg. UE 508/2014), del PO FEAMP 2014/2020 – Rettifica impegno
assunto con Determinazione cod. Cifra 030/DIR/2019/00012 del 31/01/2019.
PARTE ENTRATA
Utilizzo delle somme complessivamente introitate al capitolo di entrata 4112100/2020 “Restituzione di
somme per recuperi, revoche e rimborsi da soggetti privati connesse a spese legislativamente vincolate”,
specificatamente indicate nell’Allegato “B” parte integrante del presente provvedimento, pari a complessivi
€ 143.529,92.
Iscrizione ai capitoli di entrata, a fronte dei rimborsi di cui all’Allegato “B”, come di seguito indicato:
Capitolo
Entrata

Declaratoria capitolo

Importo
(€)

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

71.764,96

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

50.235,47

TOTALE

122.000,43

Piano dei conti finanziario: E.3.05.02.03.005
Si dispone la riduzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata, come di seguito riportato:
Capitolo
Entrata

N. Accertamento

Importo
(€)

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

6019002346

-107.647,44

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

6019002347

-75.353,21

Declaratoria capitolo

TOTALE riduzioni O.G. in entrata

-183.000,65

PARTE SPESA
Prelevamento dal cap. 1110110 “Fondo di riserva per recuperi, revoche e rimborsi da soggetti privati connesse
a spese legislativamente vincolate” della somma pari a € 143.529,92.
Piano dei conti finanziario: U.1.10.01.02.001
CRA: 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
03 - Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
Iscrizione ai capitoli di spesa come di seguito indicato:
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Capitolo SPESA

Declaratoria capitolo

Somma da iscrivere

1164003

QUOTA UE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI E LA PESCA 8452 DEL 25/11/2015 - CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE

71.764,96

1164503

QUOTA STATO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER GLI
AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 8452 DEL 25/11/2015 - CONTRIBUTI A IMPRESE
PRIVATE

50.235,47

QUOTA REGIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER
GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESA 8452 DEL 25/11/2015 - CONTRIBUTI A IMPRESE
PRIVATE

21.529,49

1167503

143.529,92

TOTALE

Si dispone la riduzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in spesa, come di seguito riportato:
Capitolo 1164503

Capitolo 1164003
Beneficiario

Impegno n°
Beneficiario n.

Importo
€

Impegno n°
Beneficiario n.

Importo
€

Capitolo 1167503
Impegno n°
Beneficiario n.

Importo
€

Totale

LEGACOOP PUGLIA 0008/
INP/17
C.F. 80006300729

3019005395
1/4

-52.110,00

3019005398
1/4

-36.477,00

3019005403
1/4

-15.633,00

-104.220,00

FEDERCOOPESCA 0010/
INP/17 C.F. 97029830581

3019005394
4/6

-55.537,44

3019005397
4/6

-38.876,21

3019005402
4/6

-16.661.23

-111.074,88

-32.294,23

-215.294,88

Totale disimpegno

-107.647,44

-75.353,21

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.ssaRosa 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 Vicario
La Responsabile di Raccordo
“Sviluppo sostenibile della pesca”
Attuazione FEAMP
Dott. Nicola Abatantuono
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 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;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 14-1-2021

1287

DETERMINA
•
•

•

•
•
-

-

-

-

•
•

•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di prendere atto delle rinunce di FEDERCOOPESCA C.F. 97029830581 (relativamente al progetto
Codice identificativo 0010/INP/17) e LEGACOOP PUGLIA C.F. 80006300729 (relativamente al progetto
Codice identificativo 0008/INP/17), e procedere al conseguente disimpegno delle risorse (per
complessivi € 358.824,80) impegnate con D.D.S. n. 12/2019, come rettificata con D.D.S. n. 77/2019
e successiva D.D.S. 102/2020;
di rettificare la D.D.S. n. 12/2019, come rettificata con D.D.S. n. 77/2019 e successiva D.D.S.
n. 102/2020, a valere sulla Misura 1.26 “Innovazione” (art. 26 del Reg. UE 508/2014),così come
riepilogato nell’Allegato “A”parte integrante e sostanziale del presente atto e, conseguentemente,
aggiornare gli importi della graduatoria di merito;
di rettificare il totale complessivo delle richieste di contributo concedibile, pari a € 1.688.402,39,
anziché € 2.047.227,19, così come dettagliato nell’Allegato “A”;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al
presente provvedimento, in particolare a:
utilizzare le somme restituite con bonifico e introitate, tramite emissione delle reversali n.
30816/2020, n. 30817/2020, n. 30818/2020, al capitolo di entrata E4112100, collegato al capitolo
di spesa 1110110;
utilizzare le somme restituite con bonifico e introitate, tramite emissione delle reversali n.
46777/2020, n. 46778/2020, n. 46779/2020, al capitolo di entrata E4112100, collegato al capitolo
di spesa 1110110;
prelevare le suddette somme dal capitolo di entrata 4112100/2020 per iscriverle sui capitoli di
entrata 4053400 e 4053401;
prelevare le suddette somme dal capitolo di spesa 1110110/2020 per iscriverle sui capitoli di spesa
1164003, 1164503 e 1167503;
ridurre le obbligazioni giuridiche in entrata, assunte con Determinazione cod. Cifra 030/
DIR/2019/00012 del 31/01/2019, per la somma complessiva di € 183.000,65, per i progetti
individuati con i codici identificativi 0008/INP/17 e 0010/INP/17, così come riportato;
ridurre le obbligazioni giuridiche di spesa, assunte con Determinazione cod. Cifra 030/
DIR/2019/00012 del 31/01/2019, per la somma complessiva di € 215.294,88, per i progetti
individuati con i codici identificativi 0008/INP/17 e 0010/INP/17, così come riportato;
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. 12 del 31/01/2019 (pubblicata sul
BURP n. 21 del 21/02/2019), così come rettificata con D.D.S. n. 77 del 04/04/2019 (pubblicata sul
BURP n. 49 del 09/05/2019) e successiva D.D.S. n. 102 del 08/06/2020 (pubblicata sul BURP n. 93 del
25/06/2020);
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
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delle “Linee guida” di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875
del 28/05/2020;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
sarà inviato all’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;
si compone di n. 12 (dodici) facciate, dall’Allegato A, composto da n. 1 (una) facciata, e dall’Allegato
B, composto da n. 1 (una) facciata per un totale di 14 (quindici) facciate.
Il Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore

0006/INP/17 – Bari (BA)

0013/INP/17

0002/INP/17 Bari

0005/INP/17

0016/INP/17

0011/INP/17

0012/INP/17 UNCI AGROALIMENTARE via San Sotero 32 - Roma

B91B17001140009

B91B17001170009

B91B17001180009

B91B17001200009

B91B17001150009

B91B17001210009

B91B17001230009

B71B17000990009

2

3

4

5

6

7

8

9

97883290583

96141440584

97029830581

80181790587

80020670727

01086760723

96141440584

80020670727

80006300729

Codice Fiscale o
Partita IVA

3,60

5,20

5,60

5,70

6,60

6,70

6,70

7,20

7,60

punteggio

1.688.402,39

198.000,00

197.700,00

153.408,00

198.000,00

195.400,00

199.654,83

196.940,00

197.899,56

151.400,00

Spesa ammissibile a
contributo
€

802.984,63

57.783,44

98.850,00

76.704,00

99.000,00

97.700,00

99.827,41

98.470,00

98.949,78

75.700,00

A
Quota contributo
comunitario
(50%)

562.089,24

40.448,40

69.195,00

53.692,80

69.300,00

68.390,00

69.879,19

68.929,00

69.264,85

52.990,00

B
Quota contributo
Nazionale
(35%)

240.895,39

17.335,03

29.655,00

23.011,20

29.700,00

29.310,00

29.948,23

29.541,00

29.684,93

22.710,00

C
Quota contributo
regionale
(15%)

1.688.402,39

198.000,00

197.700,00

153.408,00

198.000,00

195.400,00

199.654,83

196.940,00

197.899,56

151.400,00

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

ABATANTUONO NICOLA
22.09.2020 17:38:11
UTC

Il Responsabile Vicario
“Sviluppo sostenibile della pesca”
Dott. Nicola Abatantuono

Firmato digitalmente da: Aldo Di Mola
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 12/10/2020 09:45:51

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo di Mola

(*) Per i casi di parità di punteggio, sono stati applicati i criteri previsti dall’Avviso – Parte A – Generali - Punto 5 Linee guida per la selezione “In caso di parità di punteggio assegnato sulla base dei criteri di selezione, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si adotterà il criterio relativo al costo
complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore..”

Totali

(capofila, in ati/ats con: UNIVERSITA' DI FOGGIA)

(capofila, in ati/ats con: LEGACOOP, FEDERCOOPESCA, ICR, CIRSPE, CONSORZIO
MEDITERRANEO)

AGCI AGRITAL Via Ernesto Monaci n.13 - Roma (RM)

(capofila, in ati/ats con: LEGACOOP, AGCI AGRITAL, ICR, CIRSPE, CONSORZIO
MEDITERRANEO)

FEDERCOOPESCA via Torino 146 - Roma

(capofila, in ati/ats con: SOC. COOP. HYDRA, UNIVERSITA' DEL SALENTO, ASSOCIAZIONE
ARMATORI DA PESCA)

FEDERPESCA Via Antonio Gramsci, 34 – Roma

(capofila, in ati/ats con: CNR IRBIM-ex ISMAR, ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DI PUGLIA E BASILICATA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA)

0014/INP/17 – Bari (BA)

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI PUGLIA via Amendola 205/3

(capofila, in ati/ats con: UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PADOVA)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO p.zza Umberto I 1 -

(capofila, in ati/ats con: LEGACOOP, FEDERCOOPESCA, ICR, CIRSPE, CONSORZIO
MEDITERRANEO)

AGCI AGRITAL Via Ernesto Monaci n.13 - Roma (RM)

(capofila, in ati/ats con: CITTA' METROPOLITANA DI BARI, CNR IBBR, UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI BARI)

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI PUGLIA via Amendola 205/3

(capofila, in ati/ats con: AGCI AGRITAL, FEDERCOOPESCA, ICR, CIRSPE, CONSORZIO
MEDITERRANEO)

LEGACOOP PUGLIA Via Amendola 205/3 – Bari

0009/INP/17

B91B17001190009

1

RICHIEDENTE
(Ragione sociale)

Numero
Identificativo
Progetto

CUP

Prog.

ELENCO DI PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.26 “Innovazione” (art. 26 del Reg. UE 508/2014). Avviso pubblico approvato con DDS n. 202 del 04/12/2017

ALLEGATO A

(*)

(*)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 4 novembre 2020, n. 256
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.
Rettifica D.D.S. n. 242 del 26/11/2019 – Disimpegno delle somme a seguito di rinuncia e decadenza totale
dell’aiuto.
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. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”;
Vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022;
Vista la DGR n. 761 del 26/05/2020 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020 – Applicazione al Bilancio
di esercizio 2020 dell’Avanzo di amministrazione vincolato e Variazione al bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per implementazione avvisi a regia
e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP”;
Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato 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. 102 del 20/05/2019 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. 6 del 06/02/2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile Vicario “Sviluppo sostenibile della
pesca” 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. 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
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”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Vicario “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott. Nicola
Abatantuono fino al 30/9/2020, cui è subentrato nelle medesime funzioni – a far data dal 01/10/2020 – il
dott. Nicola Marino, e, per quanto di competenza, dalla “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:
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;
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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;
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”;
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

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 disposte
precisazioni e integrazioni all’Avviso summenzionato e il 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-f-g-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 definitiva, sono state impegnate le risorse finanziarie concedibili, pari ad € 1.881.324,87
ed è stato approvato lo schema di atto di concessione;

Alla luce degli aggiornamenti intervenuti si espone quanto segue:
1. Rinuncia di CNR IRBIM di Lesina

- Con atto di concessione Prot. AOO_030/1910 del 03/02/2020, regolarmente sottoscritto dal dirigente
di Servizio e dal legale rappresentante del beneficiario, è stato concesso a CNR-IRBIM di Lesina – C.F.
80054330586/P.I. 02118311006 - il contributo di € 125.355,46, pari al 100% dell’importo ammesso a
finanziamento pari a € 125.355,46, per l’esecuzione del progetto “Mappatura degli Habitat (praterie di
fanerogame), delle specie indigene protette ed alloctone: ai fini della preparazione di piani di protezione e di
gestione ecosostenibile della laguna di Varano (FG)” (numero identificativo di progetto 0015/RBC/18 e CUP
B17B19000090009);
- Con propria nota PEC del 20/07/2020, notifica 0002598/2020, CNR-IRBIM di Lesina ha esercitato la facoltà
di rinuncia dall’aiuto concesso (Codice identificativo di progetto n. 0015/RBC/18).
Pertanto, è necessario procedere alla presa d’atto della rinuncia e al conseguente disimpegno delle risorse
impegnate con la precitata D.D.S. n. 242/2019, pari a € 125.355,46.
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2. Decadenza totale dall’aiuto della ditta BRUNO VINCENZO

- Con nota PEC del 10/06/2020, è stato trasmesso l’atto di concessione prot. n. A00_030/8359 del 10/06/2020
alla ditta VINCENZO BRUNO – C.F. (omissis) /P.IVA 03122750759 (Codice Identificativo di progetto n. 0014/
RBC/18), con espresso invito a volerlo restituire controfirmato;
- In mancanza di riscontro, con successiva nota prot. n. A00_030/13526 del 07/10/2020 è stata trasmessa via
PEC, in data 07/10/2020, la comunicazione di decadenza nella quale si evidenzia che la ditta Vincenzo Bruno
non ha controfirmato per accettazione l’atto di concessione, per cui si considera rinunciataria al finanziamento.
Non essendo pervenuta alcuna comunicazione di riscontro, si dichiara la decadenza totale dell’aiuto concesso
alla ditta VINCENZO BRUNO - P.IVA 03122750759 (Codice Identificativo di progetto n. 0014/RBC/18), pari a €
96.205,00.
3. Decadenza totale dall’aiuto della ditta AUCIELLO DOMENICO E GIUSEPPE S.N.C.

- Con nota PEC del 10/06/2020, è stato trasmesso l’atto di concessione prot. n. A00_030/8360 del 10/06/2020
alla ditta AUCIELLO DOMENICO E GIUSEPPE S.N.C. - P.IVA 06266450722 (Codice Identificativo di progetto n.
0006/RBC/18), con espresso invito a volerlo restituire controfirmato;
- In mancanza di riscontro, con successiva nota prot. n. A00_030/13527 del 07/10/2020 è stata trasmessa
via PEC, in data 07/10/2020, la comunicazione di decadenza nella quale si evidenzia che la ditta AUCIELLO
DOMENICO E GIUSEPPE S.N.C. non ha controfirmato per accettazione l’atto di concessione, per cui si considera
rinunciataria al finanziamento.
Non essendo pervenuta alcuna comunicazione di riscontro, si dichiara la decadenza totale dell’aiuto concesso
alla ditta AUCIELLO DOMENICO E GIUSEPPE S.N.C. - P.IVA 06266450722 (Codice Identificativo di progetto n.
0006/RBC/18).
Per effetto delle sopracitate decadenze, è necessario procedere al conseguente disimpegno delle risorse
impegnate con la precitata D.D.S. n. 242/2019, pari a € 88.500,00.
Ritenuto, pertanto, doversi procedere con la rettifica della graduatoria di merito dell’Avviso pubblico succitato,
al fine di apportare le modifiche necessarie alla luce degli eventi relazionati.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si propone al Dirigente della Sezione di:
•

prendere atto della rinuncia di CNR-IRBIM di Lesina C.F. 80054330586 P.I. 02118311006 (relativamente
al progetto Codice identificativo 0015/RBC/18), e procedere al conseguente disimpegno delle risorse
(per complessivi € 125.355,46) impegnate con D.D.S. n. 242/2019;
• dichiarare la decadenza totale dall’aiuto per i progetti presentati dalla ditta VINCENZO BRUNO - P.IVA
03122750759 (Codice identificativo 0014/RBC/18) e dalla ditta AUCIELLO DOMENICO E GIUSEPPE
S.N.C. - P.IVA 06266450722 (Codice Identificativo di progetto n. 0006/RBC/18), e procedere al
conseguente disimpegno delle risorse (per complessivi € 184.705,00) impegnate con la precitata
D.D.S. n. 242/2019;
• rettificare la D.D.S. n. 242/2019, a valere sulla 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), così come riepilogato nell’Allegato “A”
parte integrante e sostanziale del presente atto e, conseguentemente, aggiornare gli importi della
graduatoria di merito;
• rettificare il totale complessivo delle richieste di contributo concedibile, pari a
€ 1.571.264,41, anziché € 1.881.324,87, così come dettagliato nell’Allegato “A”;
• autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento, in particolare a:
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•
•
•

ridurre le obbligazioni giuridiche in entrata, assunte con Determinazione cod. Cifra 030/
DIR/2019/00242 del 26/11/2019, per la somma complessiva di € 263.551,39;
- ridurre le obbligazioni giuridiche di spesa, assunte con Determinazione cod. Cifra 030/
DIR/2019/00242 del 26/11/2019, per la somma complessiva di € 310.060,46;
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);
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.
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 – Rettifica impegno assunto con Determinazione cod. Cifra 030/DIR/2019/00242 del
26/11/2019.
PARTE ENTRATA
Si dispone la riduzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata, come di seguito riportato:
Capitolo
SPESA

N. Accertamento

Importo
(€)

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

6019022202

-155.030,23

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

601902210

-108.521,16

Declaratoria capitolo

TOTALE riduzioni O.G. in entrata

-263.551,39
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PARTE SPESA
Si dispone la riduzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in spesa, come di seguito riportato:

Beneficiario

N° posiz.
impegno

Capitolo
1164003

Capitolo
1164503

Capitolo
1167503

Impegno

Impegno

Impegno

3019041098

VINCENZO BRUNO –
C.F. (omissis) P.IVA
03122750759

4/6

AUCIELLO DOMENICO E
GIUSEPPE S.N.C. - P.IVA
06266450722

5/6

Totale disimpegno
imprese private

Beneficiario

3019041099

3019041102

€ -48.102,50

€ -33.671,75

€ -14.430,75

€ -96.205,00

€ -44.250,00

€ -30.975,00

€ -13.275,00

€-88.500,00

€ -92.352,50

€ -64.646,75

€ -27.705,75 € -184.705,00

Capitolo
1164008

Capitolo
1164508

Capitolo
1167508

Impegno

Impegno

Impegno

3019041112

CNR-IRBIM di Lesina - C.F.
80054330586 P.I. 02118311006
Totale disimpegno
amministrazioni centrali
TOTALE DISIMPEGNI

Totale

3019041113

Totale

3019041114

€ -62.677,73

€ -43.874,41

€ -18.803,32

€ -125.355,46

€ -62.677,73

€ -43.874,41

€ -18.803,32

€ -125.355,46

€ -155.030,23

€ -108.521,16

€ -46.509,07

€ -310.060,46

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
La Responsabile di Raccordo
“Sviluppo sostenibile della pesca”
Attuazione FEAMP
Dott. Nicola Marino
Rag. Maria Amendolara
Il Dirigente del Servizio FEAMP
Dott. Aldo di Mola
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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 della rinuncia di CNR-IRBIM di Lesina C.F. 80054330586 P.I. 02118311006
(relativamente al progetto Codice identificativo 0015/RBC/18), e procedere al conseguente
disimpegno delle risorse (per complessivi € 125.355,46) impegnate con D.D.S. n. 242/2019;
di dichiarare la decadenza totale dall’aiuto per i progetti presentati dalla ditta VINCENZO BRUNO
- P.IVA 03122750759 (Codice identificativo 0014/RBC/18) e dalla ditta AUCIELLO DOMENICO E
GIUSEPPE S.N.C. - P.IVA 06266450722 (Codice Identificativo di progetto n. 0006/RBC/18), e procedere
al conseguente disimpegno delle risorse (per complessivi € 184.705,00) impegnate con la precitata
D.D.S. n. 242/2019;
di rettificare la D.D.S. n. 242/2019, a valere sulla 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), così come riepilogato nell’Allegato “A”
parte integrante e sostanziale del presente atto e, conseguentemente, aggiornare gli importi della
graduatoria di merito;
di rettificare il totale complessivo delle richieste di contributo concedibile, pari a € 1.571.264,41,
anziché € 1.881.324,87, così come dettagliato nell’Allegato “A”;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al
presente provvedimento, in particolare a:
o ridurre le obbligazioni giuridiche in entrata, assunte con Determinazione cod. Cifra 030/
DIR/2019/00242 del 26/11/2019, per la somma complessiva di € 263.551,39;
o ridurre le obbligazioni giuridiche di spesa, assunte con Determinazione cod. Cifra 030/
DIR/2019/00242 del 26/11/2019, per la somma complessiva di € 310.060,46;
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 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;
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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;
si compone di n. 11 (undici) facciate, dall’Allegato A, composto da n. 1 (una) facciata, per un totale di
12 (dodici) facciate.
Il Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore

ALLEGATO A

0013/RBC/18

0001/RBC/18

0002/RBC/18

0010/RBC/18

0004/RBC/18

0007/RBC/18

0003/RBC/18

B37B19000220009

B37B19000190009

B37B19000200009

B97B19000260009

B97B19000240009

B17B19000080009

B37B19000210009

1

2

3

4

5

6

7

Totali

(capofila, in ati/ats con: LEGACOOP AGROALIMENTARE, FEDERPESCA, AGCI AGRITAL )

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DELLA PESCA (FEDERCOOPESCA)Via Torino, 146 - 00184 Roma - pec:
presidenza.federcoopesca@pec.confcooperative.it

(capofila, in ati/ats con: FUMAROLA VITTORIO, FUMAROLA LEONARDO, ANCONA IVAN, DITANO GIOVANNI,
LEGROTTAGLIE FEDELE, DITANO GIOVANNI E LUIGI SNC - SACCO VITO COSIMO - CONVERSANO ANGELO)

LA FENICE SOC. COOP. - Vi a Cala dell'Arci prete, 17 - Bi scegli e - 76011 BAT - pec:
lafenicecoopbisceglie@pec.it

(capofila, in ati/ats con: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI - Dipartimento Agraria, PARCO NATURALE
REGIONALE "DUNE COSTIERE DA TORRE CANNE A TORRE SAN LEONARDO", OA WWF LEVANTE ADRIATICO, GAL
SUD EST BARESE SCARL, GRUPPO D'AZIONE LOCALE VALLE D'ITRIA SCARL )

UNIVERSITA' DI BARI - Di parti mento Sci enze Agroali mentari e e Terri tori ali Piazza Umberto I, 1 - 70121- pec: direttore.disaat@pec.uniba.it

(capofila, in ati/ats con: GAL PONTE LAMA, LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE PUGLIESE ONLUS, GAL SUD EST
BARESE s.c.m. ar.l., GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l. )

CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO - Vi a Verdi , 1 - Carovi gno - 72012
Brindisi - pec: segreteria@pec.riservaditorreguacento.it

(capofila, in ati/ats con: LEGACOOP AGROALIMENTARE, AGCI AGRITAL, FEDERCOOPESCA )

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PESCA (FEDERPESCA) - Via Antonio
Gramsci , 34 - 00197 Roma - pec: federpesca@pec.i t

97029830581

07415810725

80002170720

01918280742

80181790587

97101350581

4,95

12,70

10,90

11,02

11,41

11,41

(capofila, in ati/ats con: FEDERPESCA , AGCI AGRITAL, FEDERCOOPESCA)

80213750583

LEGACOOP AGROALIMENTARE - Vi a G. Antoni o Guattani n.9 - 00161 Roma - pec:
legacoopagroalimentare@pec.it

punteggio
autodichiarato

11,855

Codice Fiscale o
Partita IVA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA - Vi a Cracovi a, 50 - 00133 Roma
P.I. 02133871008 C.F.
- pec: rettore@pec.uniroma2.it

RICHIEDENTE
(Ragione sociale)

4,72

11,40

10,90

11,02

11,41

11,41

11,855

punteggio
proposto

4,71

10,40

10,87

11,02

11,40

11,40

11,85

punteggio finale

1.664.188,27

249.683,00

185.847,72

250.000,00

249.985,91

249.652,46

249.652,46

229.366,72

Spesa ammissibile a
contributo
€

785.632,21

124.841,50

46.461,93

125.000,00

124.992,96

124.826,23

124.826,23

114.683,36

A
Quota contributo
comunitario
(50%)

549.942,54

87.389,05

32.523,35

87.500,00

87.495,07

87.378,36

87.378,36

80.278,35

B
Quota contributo
Nazionale
(35%)

235.689,66

37.452,45

13.938,58

37.500,00

37.497,88

37.447,87

37.447,87

34.405,01

C
Quota contributo
regionale
(15%)

1.571.264,41

249.683,00

92.923,86

250.000,00

249.985,91

249.652,46

249.652,46

229.366,72

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

MARINO NICOLA
09.11.2020 09:23:56 UTC

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

(**) Per quanto riguarda i casi di deroga all'intensità massima di aiuto pubblico pari al 100%, è stato applicato quanto previsto dall’Avviso – Parte B – Generali - Punto 8 Intensità dell'aiuto.

Firmato digitalmente da: Aldo Di Mola
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 09/11/2020 10:08:07

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Al do di Mol a

(*)

(*)

92.923,86

-

92.923,86 (**)

-

-

-

-

-

Quota di Competenza del
Richiedente (Quota privata)

(*) Per i casi di parità di punteggio, sono stati applicati i criteri previsti dall’Avviso – Parte B – Generali - Punto 7 Criteri di selezione “In caso di parità di punteggio assegnato sulla base dei criteri di selezione, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si adotterà il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore..” “..in caso di ulteriore ex aequo si
procederà a sorteggio pubblico..”

Numero
Identificativo
Progetto

CUP

Prog.

ELENCO DI PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Fondo Europeo per gli Affari Mari tti mi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.40 “Protezi one e ri pri sti no delle bi odi versi tà e degli ecosi stemi mari ni e dei regi mi di compensazi one nell'ambi to di atti vi tà di pesca sosteni bi li ” (art. 40 par.1 lett. a-b-c-d-e-f-g-i del Reg. UE 508/2014). Avvi so pubbli co approvato con DDS n. 45 del 15/03/2018 (BURP n.
44 del 29/03/2018).
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 10 novembre 2020, n. 261
Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura” (art. 69 del Reg. UE 508/2014).
Avviso pubblico approvato con D.D.S. n. 120 del 14/07/2017 e ss.mm. e ii. (pubblicato sul BURP n. 90 del
27/07/2017)– CUP B92I17000160007- Codice Identificativo Progetto 0024/TPA/17. Approvazione variante
della ditta BOUTIQUE DEI FRUTTI DI MARE SRL (Partita IVA: 06067230729).
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. 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. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”;
Vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022;
Vista la DGR n. 761 del 26/05/2020 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020 – Applicazione al Bilancio
di esercizio 2020 dell’Avanzo di amministrazione vincolata e Variazione al bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per implementazione avvisi a regia
e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP”;
Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il Dr 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 09/12/2019 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, Dr 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
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e la Pesca n. 102 del 20/05/2020, 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. 102 del 20/05/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile PO “Commercializzazione e
Trasformazione” al Dr Nicola Marino, fino al 30/09/2020;
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;
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;
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Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
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;
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 dalla PO “Commercializzazione e Trasformazione”, dott. Nicola Marino,
(PO “Commercializzazione e Trasformazione”, fino al 30/09/2020), cui è subentrata nelle medesime funzioni
– a far data dal 01/10/2020 – il p.a. Vito Di Pierro, unitamente 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:
Considerato che con D.D.S. n. 120 del 14/07/2017, pubblicata sul BURP n. 90 del 27/07/2017, è stato
approvato l’Avviso Pubblico relativo alla Misura 5.69 “Commercializzazione e Trasformazione” del PO FEAMP
2014/2020, con scadenza di presentazione delle domande al 10/10/2017 e disposte le prenotazioni di
obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate per un importo pari ad €10.671.822,00;
Considerato che con D.D.S. n. 140 del 29/09/2017, pubblicata sul BURP n. 115 del 05/10/2017, sono state
disposte precisazioni e integrazioni all’Avviso summenzionato e il differimento dei termini di presentazione
delle domande di aiuto al 31/10/2017. Successivamente, con D.D.S. n. 156 del 20/10/2017, pubblicata
sul BURP n. 122 del 26/10/2017, è stato disposto l’ultimo differimento del termine di presentazione delle
domande fissando la nuova data di scadenza al 15 novembre 2017;
Considerato che con D.D.S. n. 53 del 20/03/2019, pubblicata sul BURP n. 38 del 04/04/2019, è stata approvata
la graduatoria di n. 19 progetti ammissibili a finanziamento, completa dei dati relativi a: soggetti ammissibili,
importi progettuali ammissibili e quota di contributo concedibile. Sono state impegnate le risorse finanziarie
concedibili, pari ad € 8.531.132,04, a fronte di una dotazione finanziaria di € 10.671.822,00, ed è stato
approvato lo schema atto di concessione;
Considerato che con D.D.S. n. 106 del 27/05/2019, pubblicata sul BURP n. 58 del 30/05/2019 è stata rettificata
la graduatoria approvata con D.D.S. n. 53 del 20/03/2019, relativa all’approvazione della graduatoria dei
progetti ammissibili a finanziamento;
Considerato che con D.D.S. n. 135 del 29/07/2019, pubblicata sul BURP n. 113 del 03/10/2019 sono state
rettificate la D.D.S. n. 53 del 20/03/2019, la D.D.S. n 54 del 20/03/2019 e la D.D.S. n. 106 del 27/05/2019;
Considerato che la ditta BOUTIQUE DEI FRUTTI DI MARE SRL (P.IVA 06067230729) è collocata al settimo posto
della precitata graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, per un investimento ammissibile di €
1.311.503,41 di cui € 655.751,70 di contributo pubblico concedibile;
Considerato che in data 03/06/2019, tra la Regione Puglia - Servizio Programma FEAMP - e la ditta BOUTIQUE
DEI FRUTTI DI MARE SRL (P.IVA 06067230729), è stato sottoscritto l’Atto di Concessione prot. AOO_030/7621
del 25/05/2019, per il progetto “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” (CUP
B92I17000160007);
Considerato che “Gli investimenti e/o le attività previste dovranno essere ultimati entro 18 mesi a decorrere
dalla data di sottoscrizione per accettazione …”, i tempi di esecuzione dell’investimento decorrono dal
03/06/2019 al 03/12/2020;
Considerato la ditta BOUTIQUE DEI FRUTTI DI MARE SRL (P.IVA 06067230729) ha comunicato, che in data
06/07/2020 ha avviato i lavori;
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Vista la domanda di variante presentata dalla ditta BOUTIQUE DEI FRUTTI DI MARE SRL (P.IVA 06067230729),
in atti al prot. n. AOO_030/9176 del 23/06/2020, che ivi si richiama per relationem;
Considerato che il Responsabile PO “Commercializzazione e Trasformazione” fino al 30/09/2020, dott. Nicola
Marino, con verbale di istruttoria del 05/11/2020 ha eseguito l’esame di merito della documentazione
trasmessa dalla Società beneficiaria e ha verificato che la variante proposta:
-

non modifica gli obiettivi e le finalità previste nell’operazione originale,

-

non modifica le categorie di spesa del quadro economico originario,

-

non modifica il punteggio assegnato ai fini della graduatoria di ammissibilità tale da far perdere
all’operazione i requisiti sulla base del quale è stata attribuita la priorità;

-

non modifica i requisiti di ammissibilità dell’operazione;

accogliendo, quindi, “la variante proposta e il quadro economico rimodulato, al netto della spesa ammessa
per le celle frigorifere che andrà rimodulata, dopo le opportune valutazioni del Responsabile preposto in base
alla volumetria effettiva delle stesse celle”, e stabilendo, altresì, che la spesa ammissibile rimodulata è pari ad
€ 1.287.065,57, a cui corrisponde un contributo di € 643.532,78;
Considerato che la spesa ammessa sarà oggetto di successiva rimodulazione “dopo le opportune valutazioni
del Responsabile preposto in base alla volumetria effettiva delle stesse celle” e che, pertanto, si procederà
successivamente all’allineamento degli impegni assunti in favore della precitata ditta;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’approvazione si propone di:
-

-

-

approvare la variante del progetto della ditta BOUTIQUE DEI FRUTTI DI MARE SRL (P.IVA 06067230729),
Codice Identificativo n. 0024/TPA/17, per una spesa ammissibile rimodulata €1.287.065,57, a cui
corrisponde un contributo di €643.532,78;
dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
confermare per tutto il resto quanto stabilito con D.D.S. n. 135 del 29/07/2019;
dare mandato al Responsabile della PO ”Commercializzazione e Trasformazione e Assistenza Tecnica”
del Servizio Programma FEAMP a dare comunicazione al beneficiario della presente Determinazione,
unitamente al verbale di istruttoria, tramite posta elettronica certificata;
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.
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 affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
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Il Responsabile PO “Commercializzazione e
Trasformazione e Assistenza Tecnica”
p.a. Vito Di Pierro
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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,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di prendere atto dell’errore materiale richiamato in premessa, approvare la variante e approvare la variante
del progetto della ditta BOUTIQUE DEI FRUTTI DI MARE SRL (P.IVA 06067230729), Codice Identificativo n.
0024/TPA/17, per una spesa ammissibile rimodulata €1.287.065,57, a cui corrisponde un contributo di
€ 643.532,78;
• di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
• di confermare per tutto il resto quanto stabilito con D.D.S. n. 135 del 29/07/2019;
• di dare mandato al Responsabile della PO ”Commercializzazione e Trasformazione e Assistenza Tecnica”
del Servizio Programma FEAMP a dare comunicazione al beneficiario della presente Determinazione,
unitamente al verbale di istruttoria, tramite posta elettronica certificata;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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 pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;

-

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

-

è adottato in originale e si compone di n. 7 (sette) facciate.
La Dirigente della Sezione
Referente regionale dell’Autorità di
Gestione FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 16 settembre
2020, n. 204
Decreto Mi.P.A.A.F. n. 8867 del 13/08/2019. Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di
Produttori ortofrutticoli. Modifica lista codici prodotti oggetto di riconoscimento O.P. “Natura Dauna soc.
coop.agr.” (IT 494).

Il dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
della Posizione Organizzativa “Associazionismo e Mercati”, Dr. Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli;
VISTO il Reg. delegato (UE) n. 891/2017 della Commissione del 13/3/2017 che integra il Reg. (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli
trasformati, che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le sanzioni da applicare in tali settori e che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 892/2017 del 13/3/2017 della Commissione recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
VISTO il regolamento (UE) 2393/2017 del 13 dicembre 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale;
VISTO il Reg. delegato (UE) n. 1145/2018 del 01/6/2018 della Commissione che modifica il Regolamento
delegato (UE) n. 891/2017;
VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 1146 del 07/6/2018 della Commissione che modifica il Regolamento di
esecuzione (UE) n. 892/2017;
VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 532 del 16/4/2020 della Commissione recante deroga, in relazione all’anno
2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892,
(UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni
controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
VISTO il Reg. delegato (UE) n. 592 del 30/4/2020 della Commissione recante misure eccezionali a carattere
temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla
pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 600 del 30/4/2020 della Commissione recante deroga al
regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di
esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE)
2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 4969 del 29/8/2017 di adozione della nuova Strategia Nazionale in materia
di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di
esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022;
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VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F.T. n. 9286 del 27/9/2018 di modifica della Strategia Nazionale adottata con decreto
ministeriale n. 4969 del 29/8/2017;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F.T. n. 8867 del 13/8/2019 con il quale sono state dettate disposizioni nazionali in
materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di
fondi di esercizio e programmi operativi;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 3318 del 31/03/2020 “Proroga di termini e deroghe alla normativa del
settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5779 del 22/05/2020 recante “Ulteriori disposizioni relative alla proroga di
termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento
e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 9050387 dell’11/08/2020 recante disposizioni attuative delle deroghe
alla normativa unionale di cui al regolamento delegato (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura disposte dal
regolamento delegato (UE) 2020/884 e al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014 per l’olio di oliva e
le olive da tavola disposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la DGR del 02/08/2018 n. 1450 di approvazione delle Linee Guida Regionali per le Organizzazioni di
Produttori ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge del 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre
2020, lo stato di emergenza già dichiarato con Delibera del 31/01/2020 in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge del 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con il quale sono stati
prorogati al 15 ottobre 2020, i termini previsti per l’applicazione delle misure di cui al Decreto Legge del 16
maggio 2020, n. 33;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 280 del 5 marzo 2020 che ha approvato la disciplina del
lavoro agile per le strutture della Regione Puglia;
VISTA la nota n. prot. AOO_022‐569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta
Regionale ha trasmesso le “Linee guida perla gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali
informatici con il sistema CIFRA1”;
VISTA la DDS n. 01 del 03/01/2018 di “Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori
ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma 5 del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927 del 18/10/2017”;
VISTA la DDS n. 181 del 29/07/2020 di “Attuazione Reg. (UE) n. 1308/2013 e Decreto Mi.P.A.A.F.T. n. 8867 del
13/8/2019 - adeguamento prodotti oggetto riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli
annualità 2019. Aggiornamento”;
CONSIDERATO che l’organizzazione di produttori ortofrutticoli Natura Daunas oc. coop. agr. (IT 494) con
sede legale in Carapelle (Foggia) Via Ordona km 0,300 (CUAA: 03827150719), riconosciuta giuridicamente ai
sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 con DDS del 28/09/2012 n. 107/ALI, ha richiesto, con nota del 19/07/2020,
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acquisita in data 20/07/2020 agli atti del Servizio Territoriale di Foggia al prot. n. 180/29453,l’iscrizione di
nuovi prodotti oggetto di riconoscimento, in dettaglio:070993 10 00(zucchine);
VISTA la relazione in data 25/07/2020, trasmessa dal Servizio Territoriale di Foggia con nota prot. n.
180/31071 del 28/07/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari al prot.
n. 155/10987 del 08/09/2020, relativa all’istruttoria, conclusasi favorevolmente con la proposta di iscrizione,
per la O.P. Natura Dauna soc. coop. agr. (IT 494), dei prodotti richiesti;
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato dal funzionario incaricato, che l’Organizzazione di
Produttori suddetta ha prodotto la documentazione richiesta e che la medesima è in possesso dei requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere l’iscrizione dei prodotti: 0709 93 10 00 (zucchine);
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
−

Di modificare, ai sensi del Decreto Mi.P.A.A.F. 13/8/2019 n. 8867, per la O.P. Natura Dauna soc. coop.
agr. (IT 494), l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella Determinazione dirigenziale
n. 181 del 29/07/2020 con l’iscrizione dei prodotti:
−

0709 93 10 00 (zucchine).
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 e s.m.i. e dal D.lgs. 33/13 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento
(UE) 2016/679.
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 atti fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
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 della Regione Puglia, in quanto, il
pagamento del contributo comunitario, a concorrenza del fondo di esercizio, sarà effettuato da A.G.E.A. su
presentazione dei documenti amministrativi forniti dai Servizi regionali competenti per l’istruttoria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO “Associazionismo e Mercati”

Il Dirigente del Servizio

(Dott. Piergiorgio Laudisa)

(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di approvare gli aggiornamenti
dei riconoscimenti delle organizzazioni produttori ortofrutticoli della Regione Puglia;
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Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
−

Di modificare, ai sensi del Decreto Mi.P.A.A.F. 13/8/2019 n. 8867, per la O.P. Natura Dauna soc. coop.
agr. (IT 494), l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella Determinazione dirigenziale
n. 181 del 29/07/2020 con l’iscrizione dei prodotti:
−

0709 93 10 00 (zucchine);

−

di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, di trasmettere il presente provvedimento
all’organizzazione di produttori ortofrutticoli Natura Dauna soc. coop. agr. (IT 494), al Mi.P.A.A.F. - Ufficio
PIUE V, all’A.G.E.A. - Gestione Domanda Unica e Ortofrutta, alla Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Foggia;

−

di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993.
−

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
essendoci adempimenti di competenza della Sezione Bilancio e Ragioneria, non viene trasmesso alla
predetta Sezione;

−

di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
viene trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;

−

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa alla Sezione
Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente atto è composto di n. 5 (n. cinque) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che
sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 14 ottobre
2020, n. 222
Decreto Mi.P.A.A.F. n. 8867 del 13/08/2019. Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori
ortofrutticoli. Modifica lista codici prodotti oggetto di riconoscimento O.P. “Arca Fruit soc. coop.” (IT 504).

Il dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
della Posizione Organizzativa “Associazionismo e Mercati”, Dr. Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli;
VISTO il Reg. delegato (UE) n. 891/2017 della Commissione del 13/3/2017 che integra il Reg. (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli
trasformati, che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le sanzioni da applicare in tali settori e che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 892/2017 del 13/3/2017 della Commissione recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
VISTO il regolamento (UE) 2393/2017 del 13 dicembre 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale;
VISTO il Reg. delegato (UE) n. 1145/2018 del 01/6/2018 della Commissione che modifica il Regolamento
delegato (UE) n. 891/2017;
VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 1146/2018 del 07/6/2018 della Commissione che modifica il Regolamento
di esecuzione (UE) n. 892/2017;
VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 532/2020 del 16/4/2020 della Commissione recante deroga, in relazione
all’anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE)
2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto
riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
VISTO il Reg. delegato (UE) n. 592/2020 del 30/4/2020 della Commissione recante misure eccezionali a
carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata
dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 600/2020 del 30/4/2020 della Commissione recante deroga al
regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di
esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE)
2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 4969 del 29/8/2017 di adozione della nuova Strategia Nazionale in materia
di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di
esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F.T. n. 9286 del 27/9/2018 di modifica della Strategia Nazionale adottata con decreto
ministeriale n. 4969 del 29/8/2017;
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VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F.T. n. 8867 del 13/8/2019 con il quale sono state dettate disposizioni nazionali in
materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di
fondi di esercizio e programmi operativi;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 3318 del 31/03/2020 “Proroga di termini e deroghe alla normativa del
settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5779 del 22/05/2020 recante “Ulteriori disposizioni relative alla proroga di
termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento
e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 9050387 dell’11/08/2020 recante disposizioni attuative delle deroghe
alla normativa unionale di cui al regolamento delegato (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura disposte dal
regolamento delegato (UE) 2020/884 e al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014 per l’olio di oliva e
le olive da tavola disposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la DGR del 02/08/2018 n. 1450 di approvazione delle Linee Guida Regionali per le Organizzazioni di
Produttori ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge del 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre
2020, lo stato di emergenza già dichiarato con Delibera del 31/01/2020 in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge del 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con il quale sono stati
prorogati al 15 ottobre 2020, i termini previsti per l’applicazione delle misure di cui al Decreto Legge del 16
maggio 2020, n. 33;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 280 del 5 marzo 2020 che ha approvato la disciplina del
lavoro agile per le strutture della Regione Puglia;
VISTA la nota n. prot. AOO_022‐569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta
Regionale ha trasmesso le “Linee guida perla gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali
informatici con il sistema CIFRA1”;
VISTA la DDS n. 01 del 03/01/2018 di “Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori
ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma 5 del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927 del 18/10/2017”;
VISTA la DDS n. 181 del 29/07/2020 di “Attuazione Reg. (UE) n. 1308/2013 e Decreto Mi.P.A.A.F.T. n. 8867 del
13/8/2019 - adeguamento prodotti oggetto riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli
annualità 2019. Aggiornamento”;
CONSIDERATO che l’organizzazione di produttori ortofrutticoli Arca Fruit soc. coop. (IT 504) con sede legale in
Bisceglie (BT) Corso Garibaldi, 21, riconosciuta giuridicamente ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 con D.D.S.
n. 200/ALI del 07/12/2012, ha richiesto con nota del 24/08/2020, acquisita agli atti del Servizio Territoriale di
Bari - Bat al prot. n. 180/36892, l’iscrizione di nuovi prodotti oggetto di riconoscimento, in dettaglio: 0702 00
00 (Pomodori freschi o refrigerati) – 0709 99 90 40 (Prezzemolo) – 0709 99 20 00 (Bietola);
VISTA la relazione in data 28/09/2020, trasmessa dal Servizio Territoriale di Bari - Bat in pari data con nota
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prot. n. 180/52667, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari al prot. n.
155/12108 del 01/10/2020, relativa all’istruttoria, conclusasi favorevolmente con la proposta di iscrizione,
per la O.P. Arca Fruit soc. coop. (IT 504), dei prodotti richiesti;
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato dal funzionario incaricato, che l’Organizzazione di
Produttori suddetta ha prodotto la documentazione richiesta e che la medesima è in possesso dei requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere l’iscrizione dei prodotti: 0702 00 00 (Pomodori
freschi o refrigerati) – 0709 99 90 40 (Prezzemolo) – 0709 99 20 00 (Bietola);
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
−

Di modificare, ai sensi del Decreto Mi.P.A.A.F. 13/8/2019 n. 8867, per la O.P. Arca Fruit soc. coop. (IT
504), l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella Determinazione dirigenziale n. 181
del 29/07/2020 con l’iscrizione dei prodotti:
−

0702 00 00 (Pomodori freschi o refrigerati);

−

0709 99 90 40 (Prezzemolo);

−

0709 99 20 00 (Bietola).
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 e s.m.i. e dal D.lgs. 33/13 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento
(UE) 2016/679.
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 atti fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
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 della Regione Puglia, in quanto, il
pagamento del contributo comunitario, a concorrenza del fondo di esercizio, sarà effettuato da A.G.E.A. su
presentazione dei documenti amministrativi forniti dai Servizi regionali competenti per l’istruttoria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO “Associazionismo e Mercati”

Il Dirigente del Servizio

(Dott. Piergiorgio Laudisa)

(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di approvare gli aggiornamenti
dei riconoscimenti delle organizzazioni produttori ortofrutticoli della Regione Puglia;
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Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
−

Di modificare, ai sensi del Decreto Mi.P.A.A.F. 13/8/2019 n. 8867, per la O.P. Arca Fruit soc. coop. (IT
504), l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella Determinazione dirigenziale n. 181
del 29/07/2020 con l’iscrizione dei prodotti:
−

0702 00 00 (Pomodori freschi o refrigerati);

−

0709 99 90 40 (Prezzemolo);

−

0709 99 20 00 (Bietola).;

−

di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, di trasmettere il presente provvedimento
all’organizzazione di produttori ortofrutticoli Arca Fruit soc. coop. (IT 504), al Mi.P.A.A.F. - Ufficio PIUE V,
all’A.G.E.A. - Gestione Domanda Unica e Ortofrutta, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed
al Servizio Territoriale di Bari - Bat;

−

di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993.

−

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto, redatto in unico esemplare composto da n. 5 (cinque) facciate:
−

sarà inviato al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed
alla Sezione proponente, mentre non viene trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria poiché non vi
sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale;

−

sarà conservato nei sistemi informatici regionali in applicazione delle “Linee guida per la gestione degli
atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1”;

−

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

−

sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

−

sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 16 novembre
2020, n. 250
Decreto Mi.P.A.A.F. 18/6/2014. Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini. Aggiornamento anno 2019. Modifica.

L’anno 2020 il giorno 16 del mese di novembre in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, il
dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
della P.O. “Filiera Olivicola”, Dott. Pasquale Maselli, riferisce quanto segue:
Visto il Reg. (CEE) n. 2568/1991 dell’11/07/1991, della Commissione, e successive modificazioni ed
integrazioni, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi ad
essi attinenti ed in particolare l’allegato XII di detto regolamento con cui ha stabilito le metodologie per la
valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine;
Visto il Reg. (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012, del Parlamento e del Consiglio, sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Vista la legge n. 169 del 5/2/1992 inerente la “Disciplina per il riconoscimento della Denominazione di Origine
Controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini”, al fine di certificare la qualità dell’olio e di effettuare le
prove di assaggio ai sensi del Reg. (CEE) n. 2568/1991;
Visto il decreto legislativo 4/6/1997, n. 143, recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative
in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e successive modificazioni”;
Vista la Legge 3/8/1998, n. 313, in particolare l’art. 3 che istituisce un Elenco Nazionale di Tecnici ed Esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
Visto il D.M. del 18/06/2014: “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della
valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento
(CEE) n. 2568/1991, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini
ed extravergini”;
Vista la Circolare Mi.P.A.A.F. del 13/05/2020 n. 2377 avente ad oggetto “Criteri e modalità per il riconoscimento
dei panel di assaggiatori professionali, per lo svolgimento di corsi di formazione per assaggiatori e capi panel
– DM n. 3684 del 18 giugno 2014”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 280 del 5 marzo 2020 e s.m.i. che ha approvato la disciplina
del lavoro agile per le strutture della Regione Puglia;
Vista la nota n. prot. AOO_022‐569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale
ha trasmesso le “Linee guida perla gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1”;
Considerato che l’articolo 4 del D.M. del 18/06/2014 prevede che le domande per l’iscrizione nell’Elenco
devono essere presentate alle C.C.I.A.A. del luogo ove ha l’interesse operativo il richiedente e devono
contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio e la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti di cui all’Art. 4, comma 2, punti a) e b) del succitato decreto;
Considerato che il Decreto Mi.P.A.A.F. 18/6/2014 prevede, all’articolo 4 punto 8, che i tecnici e gli esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini, in possesso dell’attestato di idoneità di capo panel, sono iscritti con
apposita annotazione;
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Visto l’elenco dei comitati di assaggio per il controllo e la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli
oli di oliva vergini (aggiornato al 23/09/2020), pubblicato sul sito Internet del Mi.P.A.A.F. dal quale si evincono
i nominativi dei capi panel;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 148 del
24/06/2020, avente oggetto: “Decreto Mi.P.A.A.F. 18/6/2014. Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini. Aggiornamento anno 2019”;
Rilevato che per mero errore materiale dovuto ad un caso di omonimia del nome e del cognome, nell’Allegato
1 della Determinazione dirigenziale n. 148 del 24/06/2020, è stata apposta l’annotazione di capo panel alla
Sig.ra Addolorata Desantis, iscritta al n. 231, invece che alla Sig.ra Addolorata Desantis, iscritta al n. 26;
Ritenuto pertanto necessario dover procedere alla rettifica dell’Elenco Regionale generale dei tecnici ed
esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, anno 2019;
Propone
-

di modificare l’Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini,
anno 2019, di cui all’Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. 148 del 24/06/2020, apportando la
rettifica dell’annotazione di capo panel per gli iscritti di seguito indicati:
26

DESANTIS ADDOLORATA

Capo Panel*

231

DESANTIS ADDOLORATA

==

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e s.m.i. e dal D.lgs. 33/13 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento
(UE) 2016/679.
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 atti fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Di dare atto 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 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;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della P.O. “Filiera Olivicola”
Dott. Pasquale Maselli

Il Dirigente del Servizio
Dott. Nicola Laricchia
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati;
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa;
DETERMINA
-

di modificare l’Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini,
anno 2019, di cui all’Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. 148 del 24/06/2020, apportando la
rettifica dell’annotazione di capo panel per gli iscritti di seguito indicati:
26

DESANTIS ADDOLORATA

Capo Panel*

231

DESANTIS ADDOLORATA

==

-

di trasmettere al Ministero –Ufficio PQAI IV, in attuazione di quanto disposto dall’Art. 4, comma 7 del
D.M. del 18.06.2014, il presente provvedimento;

-

di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di trasmettere copia del presente provvedimento
all’Ufficio relazioni con il pubblico per la pubblicazione sul B.U.R.P., ai sensi della lettera G, art. 6 della L.R.
n.13 del 12.04.1993;

Il presente atto, redatto in un unico esemplare, composto da 4 (quattro) facciate:
-

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;

-

è immediatamente esecutivo;

-

sarà conservato nei sistemi informatici regionali in applicazione delle “Linee guida per la gestione degli
atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1”;

-

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

non sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e ragioneria del Dipartimento Finanza e controlli, non sussistendo
adempimenti contabili di competenza della stessa;

-

sarà inviato al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed
alla Sezione proponente;

-

sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

					
					

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 7 dicembre
2020, n. 286
DDS n. 188 del 10/08/2020 “Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 55 “Disposizioni per il trasferimento
tecnologico, la ricerca, la formazione e la qualificazione professionale in materia di agricoltura di precisione”,
art. 4 comma 2 “Azione di sostegno per lo sviluppo dell’Agricoltura di precisione” - Avviso pubblico per la
presentazione di “Progetti pilota” - Prenotazione di obbligazione giuridica, di accertamento e di spesa non
perfezionata.” - Concessione contributo e impegno spesa.

Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Servizio
Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, riferisce
quanto segue:
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 “Concorso delle regioni a statuto ordinario
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020 – Pareggio di bilancio – Primo
provvedimento”.
Vista:
-

la L.R. 17 dicembre 2018, n. 55 recante “Disposizioni per il trasferimento tecnologico, la ricerca, la
formazione e la qualificazione professionale in materia di agricoltura di precisione”;

-

la Deliberazione n. 2286 del 9/12/2019 con la quale è stato approvato il “Piano regionale per il
trasferimento tecnologico, la ricerca e la qualificazione professionale in materia di agricoltura di
precisione”, elaborato nell’ambito di un accordo di collaborazione istituzionale con i soggetti di cui
al comma 3 art. 3 della L.R. n. 55/2018, che costituisce l’atto di indirizzo al quale la Regione Puglia
si attiene relativamente alle attività di programmazione dei fondi europei e degli investimenti nella
sperimentazione e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nel settore dell’agricoltura di
precisione.

Preso atto dell’art. 4 “Azione di sostegno per lo sviluppo dell’agricoltura di precisione” della citata L.R. n. 55,
che al comma 2 prevede, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la realizzazione di un Progetto
Pilota finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’agricoltura di precisione, tramite lo strumento del bando
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pubblico in materia di ricerca e sviluppo nel campo dell’innovazione tecnica e tecnologica, in coerenza con i
contenuti del “Piano regionale” in narrativa.
Vista la Legge Regionale 1 agosto 2020 n. 26, recante “Disposizioni varie urgenti” che, all’art. 10 “Modifiche
alla l.r. 55/2018”, destina la dotazione finanziaria di euro 500 mila, per l’esercizio finanziario 2020 in termini di
competenza e cassa, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 4 della ridetta L.R. 55, nell’ambito
delle risorse disponibili della missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111158.
Vista la determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 188 del
10/08/2020 pubblicata sul BURP n. 125 del 3.09.2020, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la
presentazione di “Progetti pilota per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura di precisione” e disposta la
prenotazione di obbligazione giuridica, di accertamento e di spesa non perfezionata per l’esercizio 2020, della
somma di € 500.000,00;
CONSIDERATO l’art. 9 dell’Avviso, il quale al comma 3 prevede che le proposte di progetto pilota annesse alle
sole domande ritenute ricevibili sono valutate, per l’ammissibilità al contributo, da una apposita commissione,
nominata dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
PRESO ATTO della determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale n.
412 del 19.10.2020, con la quale è stata nominata la commissione di valutazione delle proposte di progetto
pervenute e ritenute ricevibili;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 comma 4 dell’avviso, sono considerate idonee le proposte valutate con
punteggio non inferiore a 50 punti, sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 3 dello stesso art. 9;
PRESO ATTO delle risultanze dell’attività valutativa della Commissione, acquisite con prot. n. AOO_155/0013838
del 13.11.2020, riportate nei verbali nn. 1, 2, 3 e 4 rispettivamente dei giorni 3, 5, 10 e 12 novembre 2020,
dai quali si evince che sono state considerate idonee n. 6 proposte di progetto pilota, mentre n. 2 proposte
non sono state considerate idonee in quanto valutate con punteggio inferiore a quanto stabilito;
VISTA la determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 253 del
16.11.2020 pubblicata Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 19.11.2020, con la quale sono
state approvate le risultanze della verifica di ricevibilità delle domande di contributo pervenute nei termini
e secondo le modalità stabilite dall’Avviso, fatte proprie le risultanze dell’attività valutativa svolta dalla
Commissione e approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali ammissibili a contributo regionale,
secondo il seguente prospetto:

ACRONIMO

SOGGETTO PROMOTORE

PUNTEGGIO

AdP4Durum

CON.CER. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA

93

Wigps-WiFa

AZ. AGR. TENUTE CHIAROMONTE SOCIETA’ SEMPLICE SOCIETA’ AGRICOLA

71

PRExCIOUS

Soc. Agricola Semplice NATURAVIVA di Guglielmi
Antonio e C.

67

Società Agricola Semplice Don Matteo Bio

63

IR.SO.CA.
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AgTec2020
ABADIG

Azienda Agricola Vallarella Michele

53

AZIENDA AGRICOLA SCHIAVONE DONATO DITTA
INDIVIDUALE

51

VISTO l’art. 7 dell’avviso pubblico, recante “Entità dell’aiuto pubblico”, che subordina l’impegno di spesa
relativo al progetto pilota ammesso a contributo e l’effettiva erogazione del sostegno alla piena osservanza
degli obblighi posti a carico dell’Amministrazione dalla normativa vigente in materia di vincoli alla spesa
regionale;
VISTO l’art. 10 dell’avviso relativo alle disposizioni riguardanti la concessione ed erogazione del contributo
regionale, nei limiti di cui all’art. 7 dell’avviso, in favore del progetto pilota collocato al primo posto in
graduatoria;
DATO ATTO:
−

che, ai sensi dell’art 10 comma 1 dell’avviso, il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari, a seguito dell’acquisizione dell’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di
Scopo, dispone l’impegno di spesa e la concessione del contributo a favore del capofila, il quale
assume - da suddetto atto costitutivo - qualità e funzione di rappresentanza legale dell’Associazione;

−

che Il rapporto tra la Regione Puglia e il beneficiario è disciplinato da un contratto, in forma di
convenzione, da stipulare successivamente alla data del provvedimento di concessione del contributo;

−

che ad esito della attività valutativa di cui all’art. 9 dell’avviso pubblico, è risultata ammissibile al
contributo regionale la proposta di progetto pilota collocata al primo posto in graduatoria, di seguito
riportata:

−

ACRONIMO

SOGGETTO PROMOTORE

AdP4Durum

CON.CER. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA

che a riscontro della comunicazione prot. n. AOO_155/PROT/20/11/2020/0014105, del 20.11.2020,
inviata ai sensi dell’art. 4 comma 2 dell’Avviso, la soc. CON.CER. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA ha
trasmesso con PEC del 4.12.2020 l’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo di cui all’art.
10 comma 1 dell’avviso, acquisito al prot. n. AOO_155/PROT/04/12/2020/0014930 del 4.12.2020;

Per quanto innanzi riportato, si propone:
−

−
−
−

di ammettere al contributo regionale previsto dall’ AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI PILOTA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE, la
proposta di progetto pilota collocata al primo posto della graduatoria approvata con provvedimento
del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 253 del 16.11.2020, di
seguito riportata:
ACRONIMO

SOGGETTO PROMOTORE

AdP4Durum

CON.CER. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA

di autorizzare il Servizio Ragioneria ad impegnare la somma di € 498.903,93, secondo quanto indicato
nella sezione “Adempimenti contabili”;
di stabilire, che successivamente alla data del provvedimento di concessione del contributo, sarà
stipulata con il beneficiario apposito contratto in forma di convenzione;
di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso;
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VERIFICA ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP o sul sito istituzionale o all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge
n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D.lgs n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.e del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
PARTE ENTRATA
Legge Regionale 1 agosto 2020 n. 26, “Disposizioni varie urgenti” - art. 10 “Modifiche alla l.r. 55/2018”.
Dotazione finanziaria di euro 500 mila per l’esercizio finanziario 2020 in termini di competenza e cassa
nell’ambito delle risorse disponibili della missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111158.
IMPEGNO SPESA
Esercizio Finanziario: 2020
Bilancio: Vincolato
DDS n. 188 del 10/08/2020: prenotazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per l’esercizio 2020 della
somma di € 500.000,00 sul capitolo di spesa 0111158 “SPESE PER L’ATTUAZIONE DELLA MIS.3 INTERSAMBIO
DEI DATI, INFORMAZIONI E PRODOTTI AGRO-METEOROLOGICI TRA MINISTERO E REGIONE DEL PROGRAMMA
INTERREGIONALE AGRICOLTURA E QUALITA’ .(LL.578/96, 135/97 E 423/98)”.
Capitolo di spesa 0111158 “SPESE PER L’ATTUAZIONE DELLA MIS.3 INTERSAMBIO DEI DATI, INFORMAZIONI
E PRODOTTI AGRO-METEOROLOGICI TRA MINISTERO E REGIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE
AGRICOLTURA E QUALITA’ .(LL.578/96, 135/97 E 423/98)”.
P.d.c.f.: 1.4.3.99.999 - trasferimenti correnti ad altre imprese
Missione 16 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 04
Codice CRA di Struttura Regionale: 64.05
Importo da impegnare: € 498.903,93
Codice PSI: n.950 - Spese NON escludibili dal patto di stabilità e NO FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC)
SPESA CORRENTE
Causale dell’impegno: Contributo per la realizzazione del “Progetto pilota per la promozione e lo sviluppo
dell’agricoltura di precisione” - Determinazione dirigenziale n. 188 del 10/08/2020 pubblicata sul BURP n.
125 del 3.9.2020;
Beneficiario: Ditta CON.CER. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA - Organizzazione di produttori/cooperativa
agricola, Via Matteotti 57 - 71121 Foggia - C.F/P.IVA 03463860712;
Importo € 498.903,93;
PEC CONCER@PEC.IT
CUP: B36B20001490002
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Natura della spesa: corrente
Dichiarazioni:
- Si attesta che esiste la disponibilità finanziaria sul capitoli di spesa innanzi richiamato;
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla e alla L.145/2018, commi 819 a 843 e alla L.
n. 160/2019, commi da 541 a 545;
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
				
Il Dirigente della Sezione
				
(dr. Luigi Trotta)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario P.O. (Vitantonio Priore)		
Il dirigente del Servizio (Rossella Titano)		

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
−
−

−
−
−
−

di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende;
di ammettere al contributo regionale previsto dall’ AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI PILOTA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE, la
proposta di progetto pilota collocata al primo posto della graduatoria approvata con provvedimento
del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 253 del 16.11.2020, di seguito
riportata:
ACRONIMO

SOGGETTO PROMOTORE

AdP4Durum

CON.CER. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA

di autorizzare il Servizio Ragioneria ad impegnare la somma di € 498.903,93, secondo quanto indicato
nella sezione “Adempimenti contabili”;
di stabilire, che successivamente alla data del provvedimento di concessione del contributo, sarà
stipulata con il beneficiario apposito contratto in forma di convenzione;
di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso;
di dichiarare che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile della Sezione Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
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di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità di inviare copia del presente atto
al Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 7 (sette) facciate:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente
- diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere
dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma
regionale CIFRA in ottemperanza alle “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it -Sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario Generale della Giunta Regionale,
alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti contabili, all’Assessore Regionale alle
Risorse Agroalimentari e all’Ufficio proponente.
		
		
		

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 12 gennaio 2021, n. 1
Misura “Salvaguardia di olivi secolari o monumentali” di cui all’art. 8 del Decreto Interministeriale n.
2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44,
relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” – Avviso pubblico
approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali n. 624 del 22/12/2021 (B.U.R.P. n. 2 del 07/01/2021): modifiche ed integrazioni.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTA
- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con
la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché
del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- l’istruttoria espletata dal funzionario amministrativo, avv. Tiziana Chirulli, titolare della P.O. “Responsabile
delle Misure di cui agli articoli 4,5,6,7 ed 8 del D.I. 2484/2020”, dal quale riceve la seguente relazione.
CONSIDERATO CHE
-

il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”, all’art. 8-quater, ha istituito un fondo per la
realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione
pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, conformemente a previsto dall’art.
14, paragrafo 3, lettera e) del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che
definisce la condizioni per gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché la previsione dei danni da essi arrecati ;

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

a seguito della disponibilità di una nuova applicazione web sul Portale Sian, nella Sezione dedicata
al Piano per la rigenerazione olivicola, si rende necesario integrare la lex specialis del bando con
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l’indicazione dele modalità di accreditamento e abilitazione dei liberi professionisti ai quali sia stato
conferito il mandato al rilascio delle domande di aiuto di cui al predetto Avviso pubblico;
-

inoltre, per motivi di carattere informatico, a tutt’oggi, non è possibile rendere operativo il Portale
Sian per il rilascio delle domande di aiuto alle date fissate al paragrafo 12 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di aiuto e della documentazione” di cui al precitato Avviso pubblico;

-

conseguentemente, si ravvisa la necessità e l’opportunità di apportare modifiche ed integrazioni al
suddetto Allegato recante l’“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione
a valere sulla Misura “Salvaguardia di olivi secolari o monumentali” di cui all’art. 8 del Decreto
Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge
21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola
della Puglia” come di seguito evidenziato;
 l’ottavo capoverso del paragrafo 12 “Modalità e termini per la presentazione delle
domande di aiuto e della documentazione” è modificato come di seguito:
Le Domande di aiuto (individuali e collettive) e le domande di adesione, 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, in alternativa, con l’assistenza di un libero professionista
accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega come da Modelli 1 e 2 allegati al
presente atto.
 il dodicesimo capoverso del paragrafo 12 “Modalità e termini per la presentazione
delle domande di aiuto e della documentazione” è modificato come di seguito:
Il portale SIAN sarà operativo dal 30/01/2021 al 01/03/2021 per la presentazione
delle domande di aiuto individuali e delle domande di adesione. Successivamente,
dall’02/03/2021 al 17/03/2021 il portale SIAN sarà operativo per la presentazione delle
domande di aiuto collettive.
 il quattordicesimo capoverso del paragrafo 12 “Modalità e termini per la presentazione
delle domande di aiuto e della documentazione” è modificato come di seguito:
Le richieste di abilitazione per operare nel portale SIAN saranno evase dal 18/01/2021
fino alla data del 19/02/2021.
Oltre tale data non saranno effettuate abilitazioni.

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

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

La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dalla stessa
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La responsabile di P.O. “Misure di cui agli articoli 4,5,6,7 ed 8 del D.I. 2484/2020”
Avv. Tiziana Chirulli
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
del responsabile di PO al presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della
Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
-

di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di approvare le modifiche ed integrazioni all’ Allegato alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, n. 624 del 22/12/2020 (B.U.R.P. n. 2
del 07/01/2021) recante l’“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione
a valere sulla Misura “Salvaguardia di olivi secolari o monumentali” di cui all’art. 8 del Decreto
Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge
21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola
della Puglia” di seguito riportate:
 l’ottavo capoverso del paragrafo 12 “Modalità e termini per la presentazione delle
domande di aiuto e della documentazione” è modificato come di seguito:
Le Domande di aiuto (individuali e collettive) e le domande di adesione, 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, in alternativa, con l’assistenza di un libero professionista
accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega come da Modelli 1 e 2 allegati al
presente atto.
 il dodicesimo capoverso del paragrafo 12 “Modalità e termini per la presentazione
delle domande di aiuto e della documentazione” è modificato come di seguito:
Il portale SIAN sarà operativo dal 30/01/2021 al 01/03/2021 per la presentazione
delle domande di aiuto individuali e delle domande di adesione. Successivamente,
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dall’02/03/2021 al 17/03/2021 il portale SIAN sarà operativo per la presentazione delle
domande di aiuto collettive.
 il quattordicesimo capoverso del paragrafo 12 “Modalità e termini per la presentazione
delle domande di aiuto e della documentazione” è modificato come di seguito:
Le richieste di abilitazione per operare nel portale SIAN saranno evase dal 18/01/2021
fino alla data del 19/02/2021.
Oltre tale data non saranno effettuate abilitazioni.
-

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblico approvato con DDS n. 624 del 22/12/2020
(B.U.R.P. n. 2 del 07/01/2021).

ll presente atto, composto da n. 6 (sei) facciate, unitamente al modello 1 e al modello 2 in allegato, composti
complessivamente da 4 (quattro) facciate, firmate digitalmente:
-

è immediatamente esecutivo;

-

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

-

sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;

-

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

-

sarà conservato e custodito presso la Sezione Risorse Gestione Sostenibile Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;

-

sarà pubblicato nel B.U.R.P.;

-

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

-

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

-

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

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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Modello 1
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
n.cava@regione.puglia.it
RESPONSABILE DI MISURA
t.chirulli@regione.puglia.it

OGGETTO:

SVILUPPO

DELEGA E AUTORIZZAZIONE ACCESSO FASCICOLO AZIENDALE
Compilazione, stampa e rilascio Domande di Sostegno
Avviso pubblico: “Salvaguardia degli ulivi secolari o monumentali” - Art. 8 del Decreto
Interministeriale n. 2484/2020

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________ il ___________ residente in ________________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ CAP ___________
CF: _______________________________________

P.IVA : ________________________________

CUAA: _____________________________________
□ Titolare di impresa individuale
□ Amministratore/Legale rappresentante della società____________________________________________
□ Altro (specificare)_______________________________________________________________________
DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra____________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________ il ______________ , residente in _____________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ CAP ___________
CF: ________________________________
Iscritto/a al n° _______ dell’Albo/collegio _____________________________________________________,

alla compilazione, stampa e rilascio, sul portale SIAN, della domanda di sostegno a valere sull’avviso
pubblico: “Salvaguardia degli ulivi secolari e monumentali ” di cui all’art. 8 del Decreto
Interministeriale n. 2484/2020, autorizzando l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati
esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di sostegno.
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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.

Il presente allegato è composto
da n. 2 fogli.
Il Dirigente di Sezione
______________________
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Modello 2
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
n.cava @regione.puglia.it
RESPONSABILE DELLA MISURA
t.chirulli@regione.puglia.it

Oggetto: Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e Abilitazione alla presentazione delle
domande di sostegno - Avviso pubblico” Salvaguardia degli ulivi secolari o monumentali”
- Art. 8 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020
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 all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande.
l’ABILITAZIONE alla compilazione della domanda di aiuto relativa all’’avviso pubblico: “Salvaguardia degli
ulivi secolari o monumentali” - Art. 8 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020
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
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Elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno per
l’avviso: “Salvaguardia degli ulivi secolari o monumentali “- Art. 8 del Decreto Interministeriale n.
2484/2020

DITTE/OP/COOPERATIVE
RICHIEDENTI L’AIUTO
N.

Cognome e nome

, lì

C.U.A.A.
del richiedente

TIPOLOGIA DOMANDA
ADESIONE
SI/NO

DENOMINAZIONE
OP/COOPERATIVA

C.U.A.A.
OP/COOPERATIVA

Il tecnico incaricato
(firma e timbro professionale del tecnico)
Il presente allegato è composto
da n. 2 fogli.
Il Dirigente di Sezione
______________________

AIUTO
INDIVIDUALE
SI/NO

AIUTO
COLLETTIVO
SI/NO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 24 dicembre 2020,
n. 1256
DGR 220/2020: Piano regionale delle politiche familiari. Azione trasversale 3.2 “Avviso pubblico per la
selezione di associazioni familiari di secondo livello, per la realizzazione dello Sportello virtuale a supporto
della comunicazione e del monitoraggio del Piano regionale delle politiche familiari”. Approvazione
graduatoria e Impegno di spesa - CUP B97D20000480008.
IL DIRIGENTE A.I. DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato
dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale ha
trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con
il sistema CIFRA1”;
Visto il D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive
del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ed il Regolamento UE 2016/679,
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)” e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016”;;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 366 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente ad interim per il Servizio Minori, Famiglie e pari opportunità alla dottoressa Francesca
Zampano istituito con la citata Del. G. R. n. 458/2016:
Richiamata la DGR n.44 del 20/01/2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la revisione organizzativa
di alcune Sezioni del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per
tutti, confermando per le medesime il numero dei Servizi preesistenti, le funzioni attribuite, le correlate
titolarità dirigenziali.
Vista la la D.D. n. 939 del 24.07.2020 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la quale
è stato definito il nuovo contesto organizzativo del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, in particolare sono stati confermati i Servizi nelle funzioni di cui alla D. D.
del Dirigente della Sezione Personale e organizzazione n. 599 del 25.05.2018 e si è provveduto altresì
all’incremento dei servizi afferenti alla Sezione Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione, a seguito del
trasferimento del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità dalla Sezione Promozione della Salute e del
Benessere,
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Vista la DGR 1357 del 7/8/2020 con cui si imputano al C.R.A. 61 02 i Capitoli di Bilancio afferenti al Servizio
Minori Famiglie, Pari Opportunità
Richiamata la D.G.R n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad
interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;
Vista la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice e responsabile del procedimento, rileva quanto
segue.
PREMESSO CHE:
• con D.G.R. 220 del 25/02/2020 è stato approvato il Piano regionale delle politiche familiari a valle di
un lungo percorso partecipativo, avviato con DGR n. 1815 del 16/10/2018 in coerenza con la n. L.R.
n. 28/2017, proprio per rispondere all’esigenza di intercettare i bisogni di tutte le famiglie pugliesi e
formulare risposte condivise, in una logica di piena partecipazione dal basso.
•

Il Piano si articola in 4 macroaree:
1.
2.
3.
4.

•

il lavoro condizione fondamentale per la ripresa della natalità;
le Famiglie quali risorse sociali ed educative;
politiche fiscali ed economiche a sostegno delle Famiglie;
Famiglie e servizi di cura.

Per la piena attuazione degli interventi, così come specificati nelle macroaree e per il monitoraggio qualiquantitativo degli stessi, sono state individuate anche tre azioni trasversali: l’istituzione di un’Agenzia
regionale per la famiglia, un portale dei servizi per la famiglia, il monitoraggio e valutazione delle azioni
del piano.

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

per la buona riuscita dell’implementazione del piano, occorre dare avvio a un intervento composito di
valorizzazione del ruolo delle famiglie e delle reti di famiglie attraverso l’istituzione di un flusso informativo
e comunicativo fra l’amministrazione regionale e gli stakeholder.
Tale intervento si configura quale sportello virtuale in grado di sostenere la piena divulgazione delle
misure del Piano Famiglie nel suo complesso, ai fini della partecipazione attiva delle famiglie stesse.
Lo sportello virtuale rappresenta il punto di snodo per raccogliere segnalazioni di criticità e proposte
rappresentate da famiglie, associazioni familiari, società civile e soggetti interessati per meglio modulare
ed implementare le azioni di politica familiare programmate e messe in atto dalla Regione e lo strumento
per attivare il protagonismo delle famiglie.
Per espletare al meglio tale funzione occorre un soggetto radicato sul territorio, che ha come mission la
rappresentanza delle istanze familiari, la costruzione di reti fra gli stakeholder coinvolti su tali tematiche,
l’autorevolezza verso gli stessi. Tale soggetto è da ricercarsi fra le associazioni familiari pugliesi di secondo
livello.

RILEVATO CHE
-

Con DGR 1676 del 8/10/2020 è stato applicato l’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art.42
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comma 8 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, attivando le risorse per l’avvio di tale intervento, Macroarea
2 - azione 4 della citata DGR n. 1676/2020 per un importo pari a € 70.000,00.
Considerato inoltre che:
•

•
•

in attuazione della D.G.R. n. 220/2020, con D.D. 1073 del 1/12/2020 si è provveduto all’approvazione
dell’”Avviso pubblico per la selezione di associazioni familiari di secondo livello per la realizzazione dello
sportello virtuale a supporto della comunicazione e del monitoraggio dei Piano regionale delle politiche
familiari”, pubblicata sul BURP n. 165 del 10/12/2020, con scadenza il 21/12/2020.
Con la stessa determinazione 1073 DEL 1/12/2020 si è provveduto altresì ad assumere obbligazione
giuridica non perfezionata per € 70.000,00.
Alla data della scadenza dell’avviso, il 21/12/2020, è pervenuta alla Sezione, nelle modalità e nei tempi
previsti dall’Avviso, una sola proposta progettuale, presentata dal Forum delle associazioni familiari di
Puglia;

• con AD 1251 del 22/12/2020, si è provveduto a nominare la Commissione per la valutazione della
candidatura pervenuta.
• A valle della valutazione espletata dalla Commissione, i cui verbali sono agli atti, risulta ammesso a
contributo il soggetto: Forum delle associazioni familiari di Puglia con punteggio di 86/100, superiore alla
soglia minima di accesso al contributo fissata in 65 punti.
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di approvare la graduatoria (Allegato A al presente provvedimento,
di cui è parte integrante e sostanziale) del soggetto ammesso a contributo per la realizzazione dello sportello
virtuale a supporto della comunicazione e del monitoraggio del Piano delle politiche familiari e di impegnare
sul capitolo di spesa 1205006 le relative risorse, pari a €70.000,00, in favore del beneficiario riportato nel su
citato allegato 1, secondo le indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti Contabili ex D.L.gs.n.118/2011
e s.m.i.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento 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.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
PARTE ENTRATA
Capitolo E2037206
Competenza 2020 - € 70.000,00
Codifica transazione elementare (all. 7 al D.lgs 118/2011) 8
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PARTE SPESA
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario: 2020
C.R.A. 61 - Dipartimento Promozione Della Salute, Del Benessere Sociale E Dello Sport Per Tutti
02 - Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione
Si dispone l’impegno della somma di € 70.000,00
Codifica transazione elementare (all. 7 al D.lgs 118/2011) 8
Impegno di spesa : €.70.000,00
Missione
Programma
Titolo
Capitolo di Spesa

P.D.C.F.

12
5
1

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per le famiglie
Spese correnti

U1205006
“Piano regionale delle politiche familiari – Interventi in favore delle famiglie attuati da enti
privati”
U. 1.04.04.01.001

Esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato giusta D.G.R. n. 1676 del 8/10/2020
Causale: Piano regionale delle politiche familiari – Contributo per la realizzazione dello Sportello virtuale
a supporto della comunicazione e del monitoraggio delle prime azioni del Piano regionale delle politiche
familiari.
Creditore: Forum delle Associazioni familiari di Puglia, con sede in BARI alla Via Alcide De Gasperi, n. 274/A
CF 93310610725
•

•

•
•
•

La presente operazione contabile rispetta la l.r. 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione
del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2020)” e la l.r. 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”, nonché la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 ed
alla L n. 160/2019, commi da 541 a 545.
La spesa disposta con il presente atto è certa, liquida ed esigibile.
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato.
Si è provveduto ad aprire il CUP B97D20000480008.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente a.i della Sezione
Dott. Antonio Mario Lerario

Tutto ciò premesso e considerato
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
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IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare la graduatoria dei soggetti ammessi a contributo, allegato A, parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;
3. di impegnare l’importo pari a € 70.000,00 sul capitolo U1205006 del Bilancio Vincolato dell’esercizio
2020, come da indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti Contabili ex D.L.gs.n.118/2011 e s.m.i,
4. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
c. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
d. il presente atto, composto da n. 7 facciate, incluso l’Allegato A, è adottato in originale.
				
				

Il Dirigente a.i. della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione
Dott. Antonio Mario Lerario
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

ALLEGATO A
SOGGETTI AMMESSI A CONRIBUTO
Avviso pubblico per la “Selezione di associazioni familiari di secondo livello, iscritte al
Registro delle Aps della Regione Puglia, per la realizzazione dello Sportello virtuale a supporto
della comunicazione e del monitoraggio delle prime azioni del Piano regionale delle politiche
familiari”

Candidati
Forum delle
Associazioni
Familiari di
Puglia

Ammesso/
Non ammesso
Ammesso
contributo

a

Contributo
pubblico

Punti

86

€. 70.000,00

7

Cofinanziamento
Privato
€ 6.100,00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 29 dicembre 2020,
n. 1261
Del. G.R. 220/2020 – Del. G.R. 1676/2020 - AD 1074/2020 – AD 1252/2020 – Risultanze istruttoria di coprogettazione – Riparto e impegno contabile in favore dei soggetti selezionati e ammessi - Cap. 1205006.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 366 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente a.i. del Servizio Minori, Famiglie e pari opportunità istituito con la citata Del. G. R. n. 458/2016,
alla Dottoressa Francesca Zampano;
Richiamato 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;
Richiamata la nota prot. n. AOO_005/98 del 06/02/2020 inviata dal direttore del Dipartimento Promozione
della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti;
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 939 del 24/07/2020 della Sezione personale e organizzazione
che ricolloca il Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità nella Sezione “Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione Reti Sociali”;
Richiamata la D.G.R n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad
interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Sulla base dell’istruttoria espletata della funzionaria istruttrice e responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
• Nell’ambito delle politiche per la prima infanzia e il sostegno alle responsabilità familiari, la Regione Puglia
ha promosso negli ultimi anni azioni significative tese a promuovere il benessere delle famiglie pugliesi,
intervenendo in modo mirato e strutturato sia nella logica di potenziamento dei servizi alla persona e alla
famiglia, sia nella priorità di tutela dei minori vulnerabili. Le misure sono state orientate, nello specifico,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 14-1-2021

•
•
•

•
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a stimolare la programmazione e l’implementazione di nuovi servizi a supporto delle responsabilità
genitoriali, della relazione genitori-figli, ovvero in grado di assicurare la tutela dei diritti dei minori;
Il Piano regionale Politiche Sociali, approvato con Del. G.R. n. 2324/2017, ha tra i suoi assi strategici la
promozione e il sostegno alla prima infanzia, ai minori e alle famiglie;
Lo stesso Piano regionale definisce le aree tematiche sulle quali concentrare gli sforzi di consolidamento
e di attivazione dei servizi prioritari in materia di sostegno alle responsabilità genitoriali e di tutela minori;
con Del.G.R. n. 220/2020 è stato approvato il Piano regionale delle Politiche familiari, quale esito di un
percorso partecipato avviato con la prima Conferenza Regionale sulla Famiglia, tenutasi a Bari il 22 e 23
Novembre2018, che ha strutturato un percorso di lavoro articolato su quattro macroaree tematiche:
- il lavoro condizione fondamentale per la ripresa della natalità
- le Famiglie quali risorse sociali ed educative
- politiche fiscali ed economiche a sostegno delle Famiglie
- famiglie e servizi di cura
tra le priorità individuate nell’ambito della macroarea Famiglie: risorse socio-educative, al fine di
sostenere la genitorialità, sia in condizioni di rischio che di normalità, e per ridurre le povertà educative,
vi è il potenziamento e la qualificazione dei servizi attivi nell’ambito della tutela minori e del sostegno alle
responsabilità genitoriali;

CONSIDERATO CHE:
• con Del.G.R. n. 1658 del 8 ottobre 2020 sono state approvate le proposte di modifica al Regolamento
regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 e, segnatamente,
ai fini di una compiuta e coerente attuazione del Piano Regionale delle Politiche familiari 2020- 2022,
si è ritenuto opportuno proporre la modifica dell’art. 93 (Centro di ascolto per le famiglie e servizi di
sostegno alla famiglia e alla genitorialità), avviando formalmente l’iter per una ridefinizione del servizio
che contempli le finalità e modalità di intervento individuate e definite nel predetto Piano, che consistono
sostanzialmente in azioni di informazione e orientamento, in erogazione di interventi e consulenze a
sostegno della genitorialità vulnerabile e nelle situazioni di crisi, in azioni di sviluppo delle risorse familiari
e di comunità, di creazione di reti formali e informali a supporto delle esigenze familiari, di raccordo tra i
servizi dedicati, pubblici e privati;
• nell’ambito della macro-area Famiglie: risorse socio-educative, sono stati individuati e previsti i seguenti
due interventi, a carattere innovativo e sperimentale, e che tendono a creare i presupposti per un percorso
di “modellizzazione” e di “qualificazione” nell’ambito dell’erogazione di servizi e azioni in favore delle
famiglie:
 Monitoraggio quanti-qualitativo dei servizi e formazione del personale impegnato nei servizi per le
famiglie – scheda intervento n.3;
 Promozione del protagonismo delle famiglie e costruzione di “alleanze” tra servizi pubblici (sociali,
sanitari, educativi) e soggetti del terzo settore- scheda intervento n. 4.
• la necessità per l’Amministrazione di individuare soggetti partner qualificati per avviare un percorso di
co-progettazione teso a definire e a realizzare un articolato intervento a valenza regionale che, partendo
da un monitoraggio puntuale dell’esistente, possa accompagnare tutti i soggetti, pubblici e privati, e
stakeholders convolti nell’erogazione di servizi a sostegno delle responsabilità genitoriali e della tutela
dei minori, nell’attuazione di quanto delineato dal Piano, qualificando gli interventi attraverso percorsi di
formazione e di supervisione tesi a rendere omogenei percorsi, approcci, metodologie nonché fornendo
strumenti per consentire processi corretti di monitoraggio e valutazione degli interventi;
RILEVATO CHE:
• con Determinazione Dirigenziale n. 1074 del 1/12/2020 si è provveduto approvare lo schema di Avviso
“Manifestazione di interesse alla co-progettazione di interventi previsti dal Piano regionale delle politiche
familiari”, e la relativa modulistica, diretta alla costituzione di un partenariato per la co-progettazione tesa
a definire un percorso di lavoro per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale delle Politiche
familiari, nella macro-area Famiglie: risorse socio-educative, alle schede di intervento n. 3 – 4;
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• con Determinazione Dirigenziale n. 1252 del 22/12/2020, all’esito dell’iter istruttorio, è stato approvato
l’elenco dei soggetti ammessi e dei soggetti esclusi;
• con nota prot. n. 55369 del 23/12/2020 i soggetti partner ammessi sono stati convocati per lunedì 28
dicembre per l’avvio del tavolo di lavoro; al fine di agevolare il confronto operativo e la discussione, con
la stessa nota è stato richiesto a ogni soggetto partecipante di predisporre una breve bozza di proposta
progettuale che, partendo dalle indicazioni fornite dalle due schede intervento del Piano, e avendo come
scenario di contesto per l’attuazione l’intero territorio regionale, fosse articolata secondo i seguenti punti:
 gli obiettivi da conseguire con particolare riferimento ai risultati attesi
 le modalità di collaborazione tra i partner selezionati
 le possibili integrazioni tra i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti a livello dei singoli territori
 le modalità di attuazione degli interventi che, pur avendo valenza regionale, dovranno guardare a
bisogni emergenti e specificità territoriali
 la definizione dei costi effettivi, unitamente agli impegni che l’amministrazione e i soggetti partner
assumono.
• a conclusione della prima riunione di lavoro, il tavolo è stato aggiornato alla data del 29 dicembre per la
definizione delle attività progettuali, degli interventi, dei ruoli di ciascuno e la quantificazione del budget
da ripartire;
• In conformità e ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico di cui all’AD 1074/2020, la Regione Puglia, tenendo
conto dell’esperienza nel settore, delle risorse strutturali e professionali garantite e messe a disposizione
delle attività progettuali, delle reti locali di supporto, della frequenza e dell’estensione territoriale degli
interventi, delle proposte pervenute e del proficuo confronto avuto durante le due riunioni del tavolo,
ha definito una proposta di interventi e attività, con relativi budget, per ciascun partner, in una logica di
assoluta collaborazione e interazione tra tutti partner con riferimento a tutte le azioni progettuali;
• nella stessa riunione del 29 dicembre, è stata condivisa e accettata la proposta definita dalla Regione
Puglia, ivi compresi i riparti finanziari, rimandando a successivo momento il confronto sullo schema di
convenzione che dovrà essere approvato con successivo atto, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso;
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere con:
 l’approvazione delle risultanze dell’istruttoria pubblica avviata con AD 1074/2020 e della quale si
accerta e si dichiara la regolarità;
 l’impegno contabile della somma di Euro 630.000,00, sul capitolo di spesa 1205006, in esecuzione
della Del.G.R. n. 1676/2020, e in attuazione del Piano regionale delle politiche familiari (Del.G.R. n.
220/2020), in favore deisoggetti privati, come da indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti
Contabili ex D.L.gs.n.118/2011 e s.m.i.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento 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 S.M.I.
Parte entrata:
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Applicazione Avanzo Vincolato di Amministrazione con DGR 1676/2020;
importo somma da impegnare su avanzo di amministrazione giusta DGR 1676/2020
Capitolo: E2037206
Parte spesa:
 61 – Dipartimento
 02- Sezione
 Bilancio: Vincolato
 Esercizio finanziario: 2020
 Cap. 1205006 “Piano regionale delle politiche familiari – Interventi in favore delle famiglie attuati da
enti privati”
 Codice funzionale: 12.05.1
 Codice UE 8
 Codice economico (P.d.C.): pdcf U.1.04.04.01.000
 COFOG: 10.4
 Codice PSI: 950
 Importo somma complessiva da impegnare: € 630.000,00
 Causale dell’impegno: “Trasferimenti a soggetti privati per interventi previsti dal Piano regionale delle
politiche familiari” (Del.G.R. 220/2020)
 Creditori: soggetti privati selezionati con avviso pubblico, come riportati nella tabella che segue:
Soggetto

Sede legale

CF/PI

CUP

Riparto

ITACA, Società Cooperativa Sociale,
A.r.l
(capofila di raggruppamento)

Conversano,
via Torino, 30

04823740727

B44I20000680002

180.000,00

NUOVE PROSPETTIVE, Società
Cooperativa Sociale
(capofila di raggruppamento)

Andria, Via
Asiago, 71

02490060726

B84I20002060002

95.000,00

PROGETTO CITTA’, Società
cooperativa Sociale onlus
(capofila di raggruppamento)

Bari, viale Luigi
Einaudi, 2/bis

01212220725

B94I20001230002

185.000,00

FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II
(soggetto singolo)

Bari - Via
Marche n. 1

06972580721

B94I20001240002

85.000,00

SAN RICCARDO PAMPURI, Società
Cooperativa Sociale
(soggetto singolo)

Foggia, via
Giuseppe
Mandara, 34/B

02280200714

B74I20000690002

85.000,00

TOTALE

Euro 630.000,00

Dichiarazioni e attestazioni
La presente operazione contabile rispetta la l.r. 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del
bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)” e
la l.r. 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”, nonché la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 ed alla L n.
160/2019, commi da 541 a 545.
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VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente sella Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione
Dott. Antonio Mario Lerario

Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
-

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

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare le risultanze dell’istruttoria pubblica avviata con AD 1074/2020 e della quale si accerta e si
dichiara la regolarità;
3. di impegnare la somma di euro 630.000,00, sul capitolo di spesa 1205006, in esecuzione della Del.G.R. n.
1676/2020, e in attuazione del Piano regionale delle politiche familiari (Del.G.R. n. 220/2020), in favore dei
soggetti privati, come da indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti Contabili ex D.L.gs.n.118/2011
e s.m.i.
4. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dello schema di convenzione ai fini della stipula,
secondo quanto indicato dall’Avviso pubblico di cui all’AD 1074/2020
5. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
c. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
d. il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale.
						
						
						

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Dott. Antonio Mario Lerario
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 30 settembre 2020,
n. 152
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. Ammissione a contribuzione finanziaria interventi Comune di Bagnolo del
Salento, Comune di Sanarica, Comune di Uggiano La Chiesa e Comune di Salice Salentino . Accertamento di
entrata e impegno di spesa.
LA DIRIGENTE 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. 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;
Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”;
Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
la D.G.R. n. 626 del 30/04/2020 con cui si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni
e integrazioni. Variazione al bilancio;

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;
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;
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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;

-

il Presidente della Commissione con e-mail del 28.09.2020, ha trasmesso il verbale n. 9 del 28.09.2020
dal quale risulta che ha proceduto ad esaminare le istanze pervenute cronologicamente seguendo l’iter
procedimentale dell’articolo 5.2 dell’avviso ed ha compilato la scheda riportante i criteri e sub criteri di
cui all’articolo 5.3.3 dell’avviso;

-

la Commissione nella seduta del 28.09.2020 ha esaminato le seguenti proposte progettuali ritenendole
ammissibili dal punto di vista formale e sostanziale e attribuendo i seguenti punteggi:
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Soggetto Proponente

Data trasmissione pec

Numero Protocollo Regione Puglia

Punteggio
attribuito

Comune di Bagnolo del
Salento

31/10/2019 ore 11:40

AOO_159/PROT/31/10/2019/0004520

28/36

Comune di Sanarica

31/10/2019 ore 11:41

AOO_159/PROT/31/10/2019/0004521

32/36

Comune di Uggiano La
Chiesa

31/10/2019 ore 11:47

AOO_159/PROT/31/10/2019/0004522

25/36

Comune di Salice Salentino

31/10/2019 ore 11:49

AOO_159/PROT/31/10/2019/0004523

25/36

Tanto Premesso
Si ritiene di prendere atto del verbale n. 9 del 28.09.2020 della Commissione di Valutazione e ai sensi
dell’articolo 5.5 dell’avviso di ammettere a contribuzione finanziaria i seguenti interventi per la realizzazione
di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS) per un importo complessivo di € 630.000,00
a valere sull’azione 4.3 del PO FESR/FSE 2014-2020 e di procedere all’impegno di spesa:
Soggetto Proponente

Intervento

Importo
Complessivo

Comune di Bagnolo del
Salento

Intervento di realizzazione di smart
grid presso la sede municipale

€ 150.000,00

Comune di Sanarica

Intervento finalizzato alla realizzazione
di sistemi intelligenti di distribuzione
dell’energia (SMART GRIDS)
Scuola dell’infanzia Via Don Luigi Sturzo

€ 180.000,00

Comune di Uggiano La Chiesa Interventi finalizzati alla realizzazione
di sistemi intelligenti di distribuzione
dell’energia (SMART GRIDS)
Scuola dell’infanzia di Casamassella

€ 150.000,00

Comune di Salice Salentino

Interventi finalizzati alla realizzazione
di sistemi intelligenti di distribuzione
dell’energia (SMART GRIDS)
Scuola dell’infanzia Via Rosselli

€ 150.000,00

TOTALE

€ 630.000,00

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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio vincolato e autonomo di cui alla Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.55 “Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022” e DGR n. 55 del 21.01.2020
di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento Tecnico di Accompagnamento 2020-2022
previsti dall’art. 39 comma 10 del D.lgs. 118/2011;
• Bilancio: vincolato e autonomo
• Esercizio Finanziario: 2020
• 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
Le somme trovano disponibilità sulla prenotazione di entrata n. 60200430403 capitolo E4339010 Unione
Europea di € 690.408,00 e sulla prenotazione di entrata n. 6020043404 capitolo E4339020 MEF di €
483.285,60.
Si dispone l’accertamento in entrata dell’importo pari ad € 535.500,00 come di seguito riportato a discarico
della determinazione dirigenziale n. 159/DIR/2020/00106 del 07.07.2020 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. 2020

4339010

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

4.200.5

E.4.02.05.03.001

315.000,00

4339020

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

4.200.1

E.4.02.01.01.001

220.500,00

TOTALE

535.500,00

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 Ammissione a contribuzione finanziaria interventi Comune di Bagnolo del Salento, Comune di
Sanarica, Comune di Uggiano La Chiesa e Comune di Salice Salentino.
Il Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2020)2628 del 22 aprile 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
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PARTE SPESA
Bilancio Autonomo e Vincolato
Parte II^ SPESA
Tipo di spesa : ricorrente
Le somme trovano disponibilità sulle seguenti prenotazioni di uscita:
•

N. 3520001299 IMPEGNO SUL CAP. U1161430 Quota UE € 690.408,00

•

N. 3520001298 IMPEGNO SUL CAP. U1162430 Quota Stato € 483285,60

•

N. 3520001300 IMPEGNO SUL CAP. U1163430 Quota Regione € 207.122,40

Si dispone l’impegno di spesa (obbligazione giuridicamente vincolante) sul bilancio regionale per l’importo
complessivo di € 630.000,00 conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente creditore
certo e liquidabile a discarico della determinazione dirigenziale 159/DIR/2020/00106 del 07.07.2020 come di
seguito riportato:
1. COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO: Intervento di realizzazione di smart grid presso la sede municipale
€ 150.000,00
C.F. 83000210753 Via Rosario Mancini,4 - 73020 Bagnolo del Salento (LE)
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. 2020

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

3

75.000,00

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

4

52.500,00

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

7

22.500,00

TOTALE

150.000,00

2. COMUNE DI SANARICA: Intervento finalizzato alla realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione
dell’energia (SMART GRIDS) Scuola dell’infanzia Via Don Luigi Sturzo € 180.000,00
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C.F. 83001650759 Via Roma,20 - 73030 Sanarica (LE)
PEC: ragioneria.comune.sanarica@pec.rupar.puglia.it
CODICE MIR: A0403.26

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. 2020

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

90.000,00

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

4

63.000,00

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

7

27.000,00

180.000,00

TOTALE

3. COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA: Intervento finalizzato alla realizzazione di sistemi intelligenti di
distribuzione dell’energia (SMART GRIDS) Scuola dell’infanzia di Casamassella € 150.000,00
C.F. 83001330758 - Piazza Umberto I, 10 - 73020 Uggiano la Chiesa (LE)
PEC: ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it
Codice MIR: A0403.27

CRA

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. 2020

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

75.000,00

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

4

52.500,00
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CRA

62.06

CAPITOLO
spesa

DESCRIZIONE CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

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

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. 2020

01 Fonti Energetiche

U.2.03.01.02

7

22.500,00

150.000,00

TOTALE

4. COMUNE DI SALICE SALENTINO: Interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi intelligenti di
distribuzione dell’energia (SMART GRIDS) Scuola dell’infanzia Via Rosselli € 150.000,00
C.F. 80001370750 Via Vittorio Emanuele II n. 15 - 73015 Salice Salentino (LE)
PEC: ragioneria.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it
CODICE MIR: A0403.28

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. 2020

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

75.000,00

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

4

52.500,00

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

7

22.500,00

TOTALE

150.000,00

Causale: POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 Asse IV –Azione 4.3 di cui alla determinazione dirigenziale n. 101
del 30.05.2019 Ammissione a contribuzione finanziaria interventi Comune di Bagnolo del Salento, Comune di
Sanarica, Comune di Uggiano La Chiesa e Comune di Salice Salentino;
Si attesta:
- le somme impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR n. 1038 del
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02/07/2020 applicazione avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8 e
variazione al bilancio di previsione 2020 ai sensi del D.lgs. 118/2011 e determinazione dirigenziale n.
159/DIR/2020/00106 del 07.07.2020;
l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 843
e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545 ed alla L.R. n. 55 del 30/12/2019 “ Disposizioni per la
formazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2020-2022” e alla L.R. n. 56 del 30 dicembre 2019, “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”;
si attesta che l’importo pari ad € 630.000,00 corrisponde ad obbligazione avente creditore certo e
risulta, liquidabile ed esigibile nell’esercizio finanziario 2020;
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 della Sezione
									
Carmela Iadaresta
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. 9 del 28.09.2020 della Commissione di Valutazione;
di ammettere a contribuzione finanziaria gli interventi del Comune di Bagnolo del Salento, Comune di
Sanarica, Comune di Uggiano La Chiesa e Comune di Salice Salentino, per la realizzazione di sistemi
intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS) per un importo complessivo di € 630.000,00 a
valere sull’azione 4.3 del PO FESR/FSE 2014-2020;
di accertare l’entrata e impegnare la somma di € 630.000,00 così come dettagliato nella 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 notificare copia del presente atto ai soggetti beneficiari;
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. 10 facciate, redatto in unico esemplare diventa esecutivo
dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Ragioneria.

			
			

La Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELEGATO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 21
dicembre 2020, n. 209
LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36 “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della
direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla “Catasto energetico
regionale”. Istituzione Catasto Energetico Regionale. Comitato tecnico permanente regionale di cui all’art.
13 dell’Allegato A della D.G.R n. 1399 del 2.08.2018. Designazione rappresentanti delle Associazioni di
Categoria, delle Associazioni dei Consumatori e degli Ordini e Collegi professionali.
IL DIRIGENTE DELEGATO DELLA SEZIONE
Visti:
-

la Direttiva europea 2010/31/UE, recepita con il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, che, all’art.
18, prevede che venga istituito un sistema di controllo per gli attestati di prestazione energetica e per
i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria;

-

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modifiche “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;

-

il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia”;

-

il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa
al rendimento energetico in edilizia”;

-

il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico in edilizia”;

-

il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;

-

il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo
4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;

-

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, del 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici”;

-

il Decreto Legislativo 03.03.2011, n. 28 “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”;

-

il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia
per la definizione delle procedure avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in
materia di coesione sociale”;
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-

il D.P.R. n. 74/2013, che pone in carico alle Regioni una serie di adempimenti che possono essere
recepiti attraverso una specifica normativa;

-

il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 “Regolamento recante disciplina di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica
degli edifici a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005,n.
192”;

-

Il D.M. 26.06.2015 (Adeguamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 26 giugno
2009 - Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), allegato 1, al punto 7.1.5
prescrive l’obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica;

-

la L.R. del 5 dicembre 2016, n. 36 e successive modificazione ed integrazioni “Norme di attuazione del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”
in attuazione di quanto disposto in materia dal D.Lgs n. 192/2005 e dal relativo D.P.R. n. 74/2013”.

Premesso che:
-

l’art. 3 c.1 della L.R. n. 36/2016 demanda alla Giunta Regionale il compito di adottare disposizioni di
dettaglio per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, gli accertamenti e le ispezioni
degli impianti termici;

-

con DGR n 807 del 29/5/2017 è stata individuata ENEA quale soggetto cui affidare la progettazione,
realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo
di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici, in virtù delle competenze maturate
nel settore e della “mission” istituzionale;

-

con la stessa DGR è stato approvato lo schema di Convenzione che regolamenta i rapporti fra Regione
Puglia e ENEA, al fine dell’espletamento dell’incarico indicato al punto precedente;

-

con deliberazione di G.R. n.1399 del 02.08.2018 la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni e i
criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e ispezione degli impianti termici, al fine di renderli
rispondenti a quanto previsto dal DPR n. 74/2013 e ha previsto all’art.13 dell’Allegato A la costituzione
del Comitato tecnico permanente regionale della Regione Puglia.

L’allegato A della citata deliberazione prevede all’art.13 - Comitato tecnico permanente regionale quanto
segue :
“ 1. Con atto del Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia è
costituito presso il Servizio Energia e Reti Energetiche, un comitato tecnico permanente regionale
composto dal:
a) Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
b) due esperti in materia di impiantistica termica designati dalle associazioni di categoria
comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
c) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori comparativamente più rappresentative sul
piano regionale;
d) un rappresentante per ciascuna Autorità competente;
e) due esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali.
2. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b) e c) è indicato anche un supplente.
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3. Il Comitato si occuperà di esaminare ed approfondire le problematiche che dovessero insorgere
nell’applicazione di quanto previsto dalla normativa regionale, anche al fine di dirimere preventivamente
l’insorgere di controversie tra i soggetti a vario titolo coinvolti.
4. Le modalità di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito regolamento adottato con
atto dirigenziale.
5. Le funzioni del Comitato sono svolte a titolo gratuito.”
-

con deliberazione di G.R. n. 2446 del 21.12.2018 la Giunta Regionale ha rettificato l’Allegato A e la
Tabella A dell’Allegato B) di cui alla D.G.R. n. 1399 del 02.08.2018;

-

con D.D. n.40 del 11/3/2019 è stato disposto la costituzione il Comitato tecnico permanente regionale
composto, da:
a) Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
b) due esperti in materia di impiantistica termica designati dalle associazioni di categoria
comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
c) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori comparativamente più rappresentative
sul piano regionale;
d) un rappresentante per ciascuna Autorità competente;
e) due esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali.
ed è stato approvato l’Allegato 1 recante le “Norme di funzionamento del Comitato tecnico permanente
regionale”.

Richiamato l’Allegato 1 recante le “Norme di funzionamento del Comitato tecnico permanente regionale”
che:
-

all’art. 2 – “Composizione del Comitato” prevede che i due esperti degli ordini e collegi professionali
siano designati tra i nominativi forniti dagli Ordini e Collegi professionali, a cura della Sezione
Infrastrutture energetiche e digitali.

-

all’art. 6 – “Organizzazione del Comitato” stabilisce quanto di seguito:
“1. Il Presidente dovrà ricevere da ciascuna Autorità competente, Ordine o Collegio professionale,
Associazione di categoria e di consumatori il/i nominativo/i del/i componente/i che rappresenterà/
anno la categoria di cui farà/anno parte, come stabilito all’ art. 2 del presente documento.
2. Il Presidente, nella prima seduta utile, indicherà i nominativi che compongono il Comitato.”

Considerato che la Sezione scrivente :
-

con nota AOO_159/25/3/2019/0001441 ha richiesto l’indicazione dei nominativi dei potenziali
membri costituenti il comitato, a fronte della quale, sono pervenuti riscontri limitati;

-

con successiva nota AOO_159/19/12/2019/0005414 ha sollecitato le Autorità/Enti/Associazioni a
provvedere alla comunicazione dei nominativi richiesti e di confermare le designazioni già pervenute
e ha comunicato, altresì, che in assenza di ulteriori indicazioni, il Comitato sarebbe stato insediato
sulla base dei nominativi comunicati alla scrivente Sezione;

-

con nota AOO_159/04/08/2020/0005545 ha convocato una riunione tenutasi il 7 Agosto, in modalità
telematica, nel corso della quale è stata chiarita la modalità di nomina dei componenti del Comitato
tecnico permanente;

-

con successiva nota AOO_159/13/08/2020/0005823 ha trasmesso il resoconto della riunione,
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nel corso della quale è stato ribadito che ciascun ordine/collegio avrebbe dovuto indicare un solo
nominativo, scelto sulla base dell’esperienza curriculare in materia e nel caso in cui l’ordine/ collegio
avesse indicato più nominativi avrebbe dovuto designare in via definitiva un solo nominativo;
-

con ulteriore nota AOO_159/Prot./01/10/2020/0006794 :
• ha invitato gli ordini e collegi professionali a comunicare il rispettivo nominativo adempiendo a
tale richiesta nel termine tassativo di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della nota e le organizzazioni
che avessero già inviato la designazione a confermare la stessa, con l’indicazione di un unico
nominativo, nel medesimo termine;
• ha, inoltre, ribadito che sulla base delle designazioni definitive pervenute sarà costituita la rosa
dei nominativi tra cui sorteggiare i “due esperti scelti tra i nominativi forniti dagli Ordini e Collegi
professionali “

-

ed, infine, con nota AOO_159/Prot/02/10/2020/0006815 ha invitato le associazioni dei consumatori
a voler fornire unanimamente due nominativi in rappresentanza delle stesse.

Dato atto che :
-

a seguito delle nota AOO_159/Prot/01/10/2020/0006794 sono pervenuti al protocollo della scrivente
sezione le designazioni in rappresentanza dei rispettivi ordini e collegi professionali;

-

è stato predisposto l’elenco di tutti i nominativi, designati dagli ordini e collegi, pervenuti alle caselle
di posta elettronica della Sezione Energia e alla casella del catasto energetico e protocollate alla data
del 30 Ottobre c.a.;

-

è stato stabilito di procedere al sorteggio per individuare i “due esperti scelti tra i nominativi forniti
dagli Ordine e Collegi professionali” ;

-

in data 30/10/2020, alle ore 12,30 presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali, in Corso
S. Sonnino, 177 - 70121 Bari, l’ Ing.Carmela Iadaresta, dirigente della Sezione suddetta e la dott.ssa
Laura Liddo, dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, alla presenza dei testimoni
Dott.ssa Maria Cavone e Dott. Francesco Manghisi, hanno effettuato il sorteggio per l’individuazione,
dei nominativi per la costituzione del Comitato Tecnico permanente ai sensi dell’Art.13 dell’Allegato A
della D.G.R. n.1399 del 02.08.2018 ;

-

la modalità e il risultato del sorteggio sono stati verbalizzati nel documento “Verbale Sorteggio”
depositato agli atti dell’ufficio.

Rilevato, inoltre, che:
-

le associazioni di categoria, hanno provveduto ad inviare, unanimemente, le designazioni in
rappresentanza delle stesse, acquisite al protocollo della Sezione Energia con numero AOO_159/
Prot/30/10/2020/0007736;

-

le associazioni dei consumatori hanno provveduto, unanimemente, ad inviare alla casella di posta
elettronica ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it le designazioni in rappresentanza delle stesse,
acquisite al protocollo della Sezione Energia, con numero AOO_159/Prot/13/10/2020/0007137 e
AOO_159/13/10/2020/0007138.

Ritenuto di :
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-

di approvare “Verbale del Sorteggio” in cui è verbalizzata la modalità del sorteggio per l’individuazione
dei “due esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali” e il relativo risultato ;

-

di designare i seguenti nominativi in rappresentanza delle Associazioni di Categoria, delle Associazioni
dei Consumatori e degli Ordini e Collegi professionali :

Due esperti in materia di impiantistica termica designati Umberto Antonio Castellano - Confartigianato
dalle Associazione di Categoria
Michele Piccioni - C.N.A.
Due rappresentanti delle associazioni dei consumatori Francesco Diciollo - Casa del Consumatore
Associazione dei Consumatori
Alessandro Concordia - Movimento Consumatore
Due Esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali

Paolo Iudici – Ordine degli Ingegneri Provincia Taranto
Giovanni Florio – Collegio dei Periti Industriali Provincia
Foggia

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.
Visti:
-

la Legge Regionale n.36 del 5 dicembre del 2016 ;
la Legge Regionale n.6 del 27 Marzo del 2018 ;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1399 del 21 Dicembre 2018;
l’art. 14dell’ Allegato A della Delibera di cui sopra ;
DETERMINA

-

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale
delle presente determinazione;

-

di approvare il “Verbale del Sorteggio”, depositato agli atti dell’ufficio, in cui è verbalizzata la modalità del
sorteggio per l’individuazione dei “due esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali ”e il relativo
risultato;

-

di designare i seguenti nominativi in rappresentanza delle Associazioni di Categoria, delle Associazioni dei
Consumatori e degli Ordini e Collegi :
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Due esperti in materia di impiantistica termica designati Umberto Antonio Castellano - Confartigianato
dalle Associazione di Categoria
Michele Piccioni - C.N.A.
Due rappresentanti delle associazioni dei consumatori Francesco Diciollo - Casa del Consumatore
Associazione dei Consumatori
Alessandro Concordia - Movimento Consumatore
Due Esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali

Paolo Iudici – Ordine degli Ingegneri Provincia Taranto
Giovanni Florio – Collegio dei Periti Industriali Provincia
Foggia

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 8 facciate:
o
o
o
o
o
o
o

rientra nelle funzioni dirigenziali;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato:
all’Albo Telematico
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
sarà trasmesso:
alle Autorità Competenti;
alle Associazioni di Categoria ;
alle Associazioni di Consumatori ;
agli Ordini e Collegi professionali.
							
						

		
		

Il Dirigente Delegato
Dott. Pasquale Marino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELEGATO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 22
dicembre 2020, n. 212
FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia. Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio
pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico”. Seguito DGR n. 181 del
17/02/2020 e DD Cifra 159/DIR/2020/00210. Ammissione a finanziamento degli interventi utilmente
collocati. Accertamento di entrata ed impegno di spesa. Bilancio Vincolato.
IL DIRIGENTE DELEGATO DELLA SEZIONE
Visti:
-

-

-

-

-

-

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
la DGR n. 3261 del 28 luglio 1998;
gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165 del 30/03/01;
la DGR 1444 del 30 luglio 2008;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’ Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti in formatici;
l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il DPGR 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della
Giunta della Regione Puglia che ha provveduto ad adottare il modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il suddetto nuovo modello
organizzativo;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui la Giunta Regionale ha provveduto ha nominare l’ing. Carmela
Iadaresta Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, nonché i successivi atti di proroga;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
l’atto dirigenziale n. 111 del 26.10.2017 della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali attribuzione
delega ex art. 45 della L.R. 10/2007 al Dirigente Marino Pasquale, in caso di assenza temporanea del
Dirigente di Sezione;
la nota prot. AOO_002/2411 del 18.11.2020 con cui del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro comunica che stante l’assenza dell’Ing. Carmela Iadaresta,
l’adozione degli atti di competenza della Sezione, compresi quelli connessi ai compiti attribuiti al
responsabile di azione, è temporaneamente nella titolarità del dott. Pasquale Marino, in virtù della delega
conferita ai sensi dell’art. 45 della L.R. 10/2007;
le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal
Segretario Generale della Presidenza;
il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg.
generale sulla protezione dei dati);
il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.;
la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione   2020
e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020);
la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”;
la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022;

1356

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 14-1-2021

la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 436 del 30/03/2020 di Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2019 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
la D.G.R. n. 626 del 30/04/2020 con cui si è provveduto al Riaccertamento dei residui attivi e passivi
al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni e integrazioni. Variazione al bilancio.

Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

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

Considerato che:
- con DGR n. 1166 del 18/7/2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato quale
Autorità di gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, ai sensi dell’art. 123 par. 3 del Regolamento UE
1303/2013;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07706/2016 sono stati individuati i Responsabili delle
Azioni del POR e, nello specifico, per le Azioni 4.1 e 4.3, il Dirigente pro-tempore della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali;
- nell’ambito dell’Asse IV del POR Puglia 2014-2020 l’Obiettivo tematico 4 “ Energia sostenibile e qualità
della vita” persegue il risultato di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o
ad uso pubblico, residenziali e non, per integrare le fonti rinnovabili attraverso progetti di investimento
promossi dalla Regione Puglia e dalle amministrazioni pubbliche su edifici e strutture pubbliche, volti a
incrementare il livello di efficienza energetica. In accordo con gli orientamenti nazionali, gli interventi
potranno combinare la ristrutturazione degli edifici, sia con riferimento all’involucro esterno sia rispetto
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alle dotazioni impiantistiche, con sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio
ed ottimizzazione dei consumi.
Rilevato che:
- con DGR n. 66 del 31/01/2017 è stato approvato l’avviso di selezione degli interventi a valere sull’azione
4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”;
- con DGR n. 471 del 28/03/2017 si è proceduto all’integrazione della D.G.R. n. 66/2017 ed all’approvazione
dello schema di avviso di selezione degli interventi;
- con DD n. 40 del 02/05/2017 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 01/06/2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico “per la partecipazione
alle procedure di selezione di interventi riguardanti infrastrutture pubbliche preposti alla riduzione dei
consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche, residenziali e non, nonché alla integrazione
delle fonti rinnovabili” (di Seguito “Avviso”) a valere sull’azione 4.1 con scadenza per la presentazione
delle istanze 30/08/2017 e con una dotazione finanziaria di Euro 157.891.208,00;
- con DD n. 7 del 18/01/2019 pubblicata sul BURP n. 12 del 31/01/2019 la Sezione Infrastrutture energetiche
e digitali ha preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione ed ha approvato la graduatoria
provvisoria;
- con DD n. 122 del 21/06/2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 27/06/2019
la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali ha preso atto delle risultanze degli esiti dei lavori della
Commissione di Valutazione contenute negli allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E” ed “F”, ha approvato la
graduatoria definitiva;
- con DD n. 243 del 13/12/2019 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha escluso dalla graduatoria
l’intervento di efficientamento energetico della Scuola Don Lorenzo Milani proposto dal Comune di
Trinitapoli classificato alla posizione 69 dell’allegato E della DD n. 122 del 21/06/2019 e per l’effetto non ha
ammesso l’intervento a finanziamento;
- con DGR n. 1397 del 02/08/2018 si è proceduto alla variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020 ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. stanziando l’importo di Euro 157.891.208,00 al fine di
dare copertura all’avviso pubblico di cui Euro 30.656.504,75 a valere sulle risorse del Fondi di Sviluppo e
Coesione (di seguito FSC) 2014-020 del Patto per la Puglia;
- con DGR n. 863 del 15/05/2019 si è proceduto alla variazione al bilancio di previsione 2019 ai sensi del D.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii di Euro 39.472.802,00 al fine di stanziare nuovamente la quota relativa all’annualità
2018 in quanto nel corso del predetto esercizio finanziario non sono state accertate e impegnate tutte le
risorse stanziate con DGR n. 1397/2018 per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate.
Preso atto che:
- con DD n. 00228 del 28/11/2019 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sono stati ammessi a
contribuzione finanziaria gli interventi di cui all’allegato G di cui alla DD n. 122 del 21/06/2019;
- con DD n. 00242 del 12/12/2019 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sono stati ammessi a
contribuzione finanziaria gli interventi di cui all’allegato F di cui alla DD n. 122 del 21/06/2019;
- con DD n. 00267 del 19/12/2019 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sono stati ammessi
a contribuzione finanziaria gli interventi inseriti nell’allegato E di cui alla DD n. 122 del 21/06/2019 dalla
posizione 01 alla posizione 102;
- con DD n. 00091 del 16/06/2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sono stati ammessi
a contribuzione finanziaria gli interventi inseriti nell’allegato E di cui alla DD n. 122 del 21/06/2019 dalla
posizione 103 alla posizione 126.
Atteso che:
- con DD n. 00210 del 21/12/2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si è determinato, tra
l’altro, di:
• prendere atto della Sentenza TAR Puglia – Sez. di Lecce n. 1330/2020che ha accolto il ricorso per motivi
aggiunti del Comune di Ugento per le motivazioni innanzi indicate;
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• modificare, in stretta esecuzione della sentenza con riferimento al Comune di Ugento, i punteggi
complessivi assegnati ai tre interventi candidati dall’Ente rideterminandoli come segue:
 67,89 l’intervento di riqualificazione energetica della scuola materna “Agazzi”, collocandolo alla
posizione 117 bis dopo il Comune di Gravina di Puglia nell’Allegato A e alla posizione 112 bis
nell’allegato E;
 67,63 l’intervento di riqualificazione energetica della scuola materna e media di via Monteverde
in Gemini di Ugento, collocandolo alla posizione 121 bis dopo il Comune di Castrignano dei Greci
nell’Allegato A ed alla posizione 116 bis nell’Allegato E;
 67,44 l’intervento di riqualificazione energetica Sede Municipale del Comune di Ugento, collocando
l’intervento alla posizione 125 bis dopo il Comune di Cellamare nell’allegato A ed alla posizione
120bis nell’allegato E;
• di eliminare, per l’effetto gli interventi dalle posizioni riportate nell’allegato A approvata con DD. 122
del 21/06/2019 di seguito indicate:
 intervento di riqualificazione energetica della scuola materna “Agazzi” posizione 275;
 intervento di riqualificazione energetica della scuola materna e media di via Monteverde in Gemini
di Ugento posizione 278;
 intervento di riqualificazione energetica Sede Municipale del Comune di Ugento posizione 280;
- i presenti contribuiscono positivamente alla priorità d’investimento 4.c) “Sostenere l’efficienza energetica,
la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi
gli edifici pubblici, e nel settore dell’edilizia abitativa” e all’Obiettivo Specifico 4a) “Ridurre i consumi
energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non, e integrare le fonti
rinnovabili” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
Valutato che:
- tra le azioni da attuare del Patto della Puglia vi è quella denominata “Efficientamento energetico delle
imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico” e
tale azione persegue la stessa priorità d’investimento e lo stesso obiettivo specifico previsto dall’azione 4.1
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- con DGR n. 181 del 17/02/2020 si è proceduto ad una apposita variazione al Bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020 – 2022 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al fine di:
• programmare lo stanziamento di risorse per complessivi Euro 30.343.495,25 a valere su FSC 20142020 per l’attuazione della seguente azione del Patto per lo Sviluppo della Puglia:
Titolo intervento
“Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio
pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del
patrimonio pubblico”

Beneficiari

Importo finanziamento
Euro

Amministrazioni locali

30.343.495,25

• di autorizzare l’utilizzo di tali somme per lo scorrimento dell’elenco E degli interventi ammissibili
a finanziamento, in quanto hanno raggiunto il punteggio minimo di 60/100, ma che risultano non
finanziati per esaurimento dei fondi previsti per l’“Avviso”;
• di iscrivere le somme apportando una variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 20202022 pari ad Euro 30.343.495,25, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.
55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi
di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”, secondo il seguente cronopogramma e come riportata nella apposita sezione
“Copertura finanziaria” del provvedimento:
• E. f. 2020

• Euro 30.343.495,25
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• Euro ---------------• Euro ----------------

Rilevato che:
-

-

con DD n. 00091 del 16/06/2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si è proceduto
ad accertare ed impegnare l’importo di Euro 25.547.068,12 al fine di procedere all’ammissione a
contribuzione finanziaria degli interventi inseriti nell’allegato E di cui alla DD n. 122 del 21/06/2019 dalla
posizione 103 alla posizione 126;
ad oggi risulta accantonata la somma di Euro 4.796.427,13, in quanto sono in corso approfondimenti di
carattere finanziario legati ad alcuni contenziosi promossi avverso la graduatoria dell’Avviso;
occorre procedere, conseguentemente al provvedimento DD n. 00210 del 21/12/2020 della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali e in esecuzione della Sentenza TAR Puglia – Sez. di Lecce n. 1330/2020
provvedimento all’ammissione a finanziamento e impegno di spesa per i tre interventi innanzi richiamati
del Comune di Ugento.

Precisato che:
-

l’IVA costituirà spesa ammissibile soltanto se il costo relativo verrà realmente e definitivamente
sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L’imposta recuperabile, anche se non
ancora materialmente recuperata, non sarà ammissibile;
nei limiti imposti dal Patto di Stabilità interno 2020 (commi da 819 a 843 dell’art. unico della Legge
n. 145/2018 e commi da 541 a 545 dell’art. unico della Legge n.160/2019), il presente provvedimento
viene disposto nel rispetto del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i., della L.R. n. 55 del
30/12/2019, della L.R. n. 56 del 30/12/2019, della DGR n. 55 del 21/01/2020 e della D.G.R. n. 626 del
30/04/2020.
Verificato che:
- come prescritto dalla L. n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie” – Tracciabilità flussi
finanziari, e dalla Determinazione dell’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 4 del 07/07/2011,
per i progetti finanziati, come indicato nell’allegato “B” del presente provvedimento, sarà acquisito il
Codice Unico di Progetto (CUP) dalle Amministrazioni pubbliche beneficiarie e comunicato alla Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- sono stati acquisiti i codici nel sistema di monitoraggio regionale come descritto nell’allegato “B”.
Ravvisata la necessità, sulla base dell’Istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture energetiche
e digitali, di:
•
•

•
•

procedere all’accertamento dell’Entrata sul capitolo 4032420 “FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO
DELLA REGIONE PUGLIA” per Euro 2.122.200,00 esigibilità 2020,
procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 2.122.200,00 sul capitolo di spesa 1702000
“PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
EDIFICI PUBBLICI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI” a favore del
Comune di Ugento come indicato nell’allegato “A”, nel corrente esercizio finanziario,
ammettere a finanziamento i Progetti come da Allegato “B” del presente provvedimento, il cui costo
complessivo ammonta ad Euro 2.358.000,00, comprensivo delle quote di cofinanziamento garantite
dalle Amministrazioni beneficiarie;
quantificare provvisoriamente in Euro 2.122.200,00 il contributo a valere sulle risorse del Patto per la
Puglia FSC 2014-2020, da destinare al Comune di Ugento identificate nel presente provvedimento,

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
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dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Adempimenti Contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, e ss. mm. e ii.
Bilancio vincolato - Esercizio finanziario 2020
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento della somma di Euro 2.122.200,00 giusta DGR 545/2017, come di seguito indicato,
ai sensi di quanto previsto al punto 3.6 lett c) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”:
- Capitolo: E4032420 “FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA”;
- Codice Piano dei Conti finanziario: E.4.02.01.01.001;
- Codice Centro DI Responsabilità Amministrativa: 62.06 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione E Lavoro – Sezione Programmazione Unitaria;
- Codice funzionale Titolo – Tipologia – Categoria: 04.200.01
- Codice identificativo transazione Europea: 02
- Causale dell’accertamento: trasferimento per Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia FSC 20142020 – Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento e
adeguamento statico del patrimonio pubblico”;
- Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia FSC 2014-2020
sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Puglia in data 10 settembre 2016.
- Debitore certo: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Parte Spesa
- Capitolo: U1702000 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI PUBBLICI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI”
- Codice funzionale – Missione – Programma – Titolo e Macroaggregato: 17.02.02.03
- Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 01
- Codice Piano dei Conti finanziario: U.2.03.01.02.000
- Codice identificativo transazione europea: 08
- Codice Centro di Responsabilità Amministrativa: 62.08 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
- Causale dell’impegno: Accertamento e impegno di spesa a copertura degli interventi individuati con DD
Cifra 159/DIR/2020/00XXX
- Importo Impegno: Euro 2.122.200,00 (Euro duemilioniduecentoventiduemiladuecento/00) con esigibilità
finanziaria nel corrente anno
Dati Creditore/Beneficiario: Amministrazione Pubblica come da Allegato “A” al presente atto
Dichiarazioni e/o Attestazioni:
a) si attesta che l’importo pari ad Euro 2.122.200,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi (vedi allegato “A”), risultando esigibile e liquidabile nell’esercizio finanziario 2020
b) esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
c) le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e
conformi ai relativi regolamenti nazionali e comunitari;
d) si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii.;
e) si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 56 del 30/12/2019 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
819 a 843 dell’art. unico della Legge n. 145/2018 e commi da 541 a 545 dell’art. unico della Legge n.160/2019;
f) l’impegno, la liquidazione ed il successivo pagamento sono assunti nel rispetto del D. Lgs. 118/2011 del
23/06/2011 e ss. mm. e ii., della L.R. n. 55 del 30/12/2019, della L.R. n. 56 del 30/12/2019 e della DGR n. 55 del
21/01/2020 e della D.G.R. n. 626 del 30/04/2020.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente delegato della Sezione
Pasquale MARINO
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DETERMINA
- di approvare quanto contenuto nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato e riportato;
- di accertare l’importo di Euro 2.122.200,00 sul capitolo E4032420 conformemente a quanto previsto nella
sezione “Adempimenti contabili”;
- di impegnare l’importo di Euro 2.122.200,00, in favore del Comune di Ugento, conformemente a quanto
previsto nella sezione “Adempimenti contabili”, quale copertura finanziaria per gli interventi indicati
nell’allegato “A” al presente provvedimento;
- di ammettere a finanziamento i Progetti come da Allegato “B” del presente provvedimento, il cui costo
complessivo ammonta ad Euro 2.358.000,00, comprensivo delle quote di cofinanziamento garantite dalle
Amministrazioni beneficiarie;
- di quantificare provvisoriamente in Euro 2.122.200,00 il contributo a valere sulle risorse del Patto per la
Puglia FSC 2014-2020, da destinare alle Amministrazioni Pubbliche identificate nel presente provvedimento;
- di dare atto che :
o i rapporti giuridici discendenti dal presente atto saranno regolamentati da apposito Disciplinare da
sottoscrivere;
o l’erogazione del finanziamento e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute saranno regolate
nel Disciplinare da sottoscrivere.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare e due allegati (all. A e all. B) composto da n. 10 pagine:
-

diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
sarà trasmesso in modalità telematica:
o al Segretariato della Giunta Regionale,
o alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio VRC sulla gestione del bilancio,
o al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio,
o al Comune di Ugento, ad avvenuto controllo contabile da parte del Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico,
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Provvedimenti” - “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” e “Sovvenzioni, contributi economici, sussidi, vantaggi economici” – “Atti di
Concessione” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it.
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Dirigente delegato della Sezione
Infrastrutture
Energetiche e Digitali
Pasquale Marino

B0204.38
B0204.39

COMUNE DI UGENTO

www.regione.puglia.it

Determinazione

B0204.37

COMUNE DI UGENTO

CODICE MIR

COMUNE DI UGENTO

BENEFICIARIO

LIVELLO 5
U.2.03.01.02.003
U.2.03.01.02.003
U.2.03.01.02.003

CAPITOLO

U1702000
U1702000
U1702000

Il Dirigente Delegato della Sezione
Pasquale Marino

2115

2115

2115

CODICE
BENEFICIARIO
SAP

1

FSC 2014 - 2020
TOTALE

FSC 2014 - 2020

FSC 2014 - 2020

FONTE
FINANZIAMENTO

2.122.200,00

688.500,00

1.017.900,00

415.800,00

IMPORTO
IMPEGNO

ALLEGATO “A” ALLA DD CIFRA 159_DIR_2020_00212 – DATI ANAGRAFICI ENTE AMMESSO A FINANZIAMENTO SULLA BASE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 210 DEL 21.12.2020

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
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COMUNE DI UGENTO
COMUNE DI UGENTO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA E MEDIA
DI VIA MONTEVERDE IN GEMINI DI UGENTO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI
UGENTO

G35INP0

R2WLUA9

www.regione.puglia.it

Determinazione

COMUNE DI UGENTO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA "AGAZZI"

PUYMSY3

ENTE

EDIFICIO

CODICE
PRATICA

UGENTO

UGENTO

UGENTO

COMUNE

67,44

67,63

67,89

PUNTEGGIO

2.358.000,00

765.000,00

1.131.000,00

462.000,00

COSTO
COMPLESSIVO
INTERVENTO

Il Dirigente Delegato della Sezione
Pasquale MARINO

TOTALI COMPLESSIVI

LE

LE

LE

PROV.

235.800,00

76.500,00

113.100,00

46.200,00

COFINANZIATO
BENEFICIARIO

1

2.122.200,00

688.500,00

1.017.900,00

415.800,00

FINANZIAMENTO
FSC 2014-2020

ALLEGATO “B” ALLA DD CIFRA 159_DIR_2020_00212 – INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO SULLA BASE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 210 DEL 21.12.2020.

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 11 dicembre 2020, n. 1274
A.D. n.147 del 17 febbraio 2020 “Avviso Pubblico per l’erogazione di incentivi economici attraverso
assegnazione di voucher a favore di soggetti fruitori di spazi e servizi di Co-working e di makerspace/Fablab
di cui all’elenco regionale qualificato”. Approvazione elenco istanze ammesse a finanziamento e impegno
di spesa.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2310 del 28/12/2017 avente ad oggetto l’approvazione di
Schema di “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco
di fornitori di spazi di Coworking”;
Vista l’Atto Dirigenziale n. 22 dell’11/01/2018 di approvazione di “Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di fornitori di spazi di Coworking”;
Vista la DGR n. 2302 del 09/12/2019 avente ad oggetto: “Art.52 Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.
67. Voucher a supporto dell’auto-imprenditorialità e del lavoro autonomo attraverso l’accesso agli spazi di
co-working e makerspace/fablab di cui all’elenco qualificato regionale. Approvazione criteri e modalità di
assegnazione e rendicontazione”;
Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

Premesso che
-

-

-

Con Atto Dirigenziale n.147 del 17 febbraio 2020 è stato approvato l’“Avviso Pubblico per l’erogazione
di incentivi economici attraverso assegnazione di voucher a favore di soggetti fruitori di spazi e servizi
di Co-working e di makerspace/Fablab di cui all’elenco regionale qualificato”;
con Atto Dirigenziale n. 811 del 22 giugno 2020 avente ad oggetto “D.D. n. 147 del 17 febbraio 2020
di approvazione dell’Avviso Pubblico per l’erogazione di incentivi economici attraverso assegnazione
di voucher a favore di soggetti fruitori di spazi e servizi di Co-working e di makerspace/Fablab di cui
all’elenco regionale qualificato. Costituzione Nucleo di valutazione istanze” è stato istituito il Nucleo
di valutazione dell’ammissibilità delle candidature pervenute in risposta all’Avviso Pubblico approvato
con A. D. n. 147 del 17.02.2020.
con A.D. n. 1066 del 16.10.2020 si è preso atto degli esiti parziali di istruttoria trasmessi al responsabile
di procedimento da parte del Nucleo di Valutazione delle istanze;
con Atto Dirigenziale n.1122 del 29 ottobre 2020 è stato stabilito di fissare alle ore 24.00 del
29.10.2020 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di candidatura all’Avviso approvato
con A.D. n. 147/2020 avente per oggetto “Avviso Pubblico per l’erogazione di incentivi economici
attraverso assegnazione di voucher a favore di soggetti fruitori di spazi e servizi di Co-working e di
makerspace/Fablab di cui all’elenco regionale qualificato”;
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con Atto Dirigenziale n. 1216 del 02 dicembre 2020 si è proceduto alla sostituzione di n. 2 componenti
del Nucleo di Valutazione delle istanze istituito con A.D. n. 811 del 22 giugno 2020.

Considerato che
Con DGR n. 1928/2020 è stata approvata la Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022) ai sensi dell’art. 109, comma 2 bis del decreto legge
n. 18/2020” in base alla quale sono stati assegnati all’Avviso approvato con A.D. 147/2020, con riferimento
all’annualità 2020, ulteriori Euro 100.000,00 portando il relativo stanziamento a complessivi Euro 200.000,00.
Con DGR n.1929/2020 è stata approvata la corrispondente Variazione al Documento Tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Gestionale Finanziario 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55/2020 ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Dato atto che
• risultano pervenute n.90 istanze (Allegato 1);
•

il Nucleo di Valutazione in data 11/12/2020 ha trasmesso al responsabile di procedimento il verbale
n. 5 e relativo allegato, riportante gli esiti finali della valutazione delle istanze pervenute in base alla
documentazione integrativa richiesta;

•

come previsto nel Par. G dell’Avviso, il Nucleo di valutazione ha proceduto ad istruire le istanze
ricevute secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Considerato che, sulla base dell’esito istruttorio:
•

le istanze di n. 85 soggetti (Allegato 2) risultano ammissibili provvisoriamente a finanziamento per un
importo complessivo di Euro 198.263,61;

•

le istanze di n. 5 soggetti non sono state ammesse a finanziamento per i motivi specificati nel relativo
allegato (Allegato 3);

Tanto premesso, si rende necessario approvare l’Elenco delle istanze ammesse provvisoriamente a
finanziamento (Allegato 2) per gli importi indicati nello stesso Allegato e provvedere all’impegno di Euro
198.263,61 a valere sul Capitolo U1503011 rubricato “Voucher per la fruizione degli spazi di coworking e
makerspace/fablab”. Si rende necessario, altresì, approvare l’elenco delle istanze non ammesse (Allegato 3)
per le motivazioni sinteticamente riportate nello stesso.
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 della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 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
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
•
•
•

Centro di Responsabilità Amministrativa: 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione,
Formazione e Lavoro; 12 Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Bilancio autonomo
Esercizio finanziario 2020

Si procede all’assunzione dell’impegno di spesa della somma di Euro 198.263,61 (Euro centonovantottomila
duecentosessantatre/61) come segue:
• Euro 100.000,00 (Euro centomila/00) a discarico dell’ impegno di prenotazione di spesa assunto con
A.D. n. 147 del 17.02.20
• Euro 98.263,61 (Euro novantottomiladuecentosessantatre/61) come da variazione di bilancio
approvata con DGR 1928/2020
• Missione, Programma, Titolo: 15.3.1. Macroaggregato: 4
• Codice identificativo delle transazioni di cui al punto 1 All. 7 D.Lgs . n. 118/2011: 8;
• Capitolo Spesa: U1503011 “Voucher per la fruizione degli spazi di coworking e makerspace/fablab”.
• Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti ad altre imprese)
• Causale dell’impegno: impegno a favore dei soggetti provvisoriamente ammessi ai benefici di cui
all’Avviso approvato con A.D. n. 147 del 17.02.2020;
• Creditori: come da Allegato A.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI
•
•
•

Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
Ricorrono gli obblighi di cui agli artt.26 e 27 del D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33;
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e
ss.mm.ii.
			
			

Il Dirigente di Sezione
(Dott.ssa Luisa Anna Fiore)

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
• di dare atto che risultano pervenute n. 90 istanze di candidatura all’Avviso approvato con A.D. n. 147 del
17.02.2020 (Allegato 1);
• di approvare, sulla base delle risultanze istruttorie definitive trasmesse dal Nucleo di Valutazione, l’Elenco
di n. 85 istanze ammesse provvisoriamente a finanziamento (Allegato 2), nella misura indicata nello stesso
Allegato 2 contenente i relativi codici CUP.
• di approvare, sulla base delle risultanze istruttorie definitive trasmesse dal Nucleo di Valutazione, l’Elenco di
n.5 istanze non ammesse a finanziamento (Allegato 3) per i motivi ivi specificati.
• di impegnare la complessiva somma di Euro 198.263,61 (Euro centonovantottomiladuecentosessantatre/61)
in favore dei soggetti di cui all’Allegato 2, nella misura indicata nello stesso Allegato e nei modi e nei termini
indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili;
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• di dare atto che, entro il termine perentorio di 30 gg dalla pubblicazione sul BURP del presente atto
dirigenziale, i soggetti di cui al punto a) del paragrafo D dell’Avviso ovvero “soggetti esercenti un’attività
economica ai sensi del Titolo I della RACC.361/2013/UE” dovranno trasmettere l’atto unilaterale di impegno
e l’ulteriore documentazione richiesta ai sensi e nei modi previsti dal Paragrafo I dell’Avviso;
• di dare atto che, entro il termine perentorio di 45 gg dalla pubblicazione sul BURP del presente atto
dirigenziale, i soggetti di cui al punto b) paragrafo D dell’Avviso ovvero “soggetti aspiranti esercenti attività
economica”, dovranno trasmettere la documentazione attestante l’avvenuta apertura della partita IVA
riferibile all’attività professionale di riferimento, l’atto unilaterale di impegno e l’ulteriore documentazione
richiesta ai sensi e nei modi previsti dal Paragrafo I dell’Avviso;
• ll presente atto vale a tutti gli effetti quale notifica dell’avvenuta ammissione provvisoria a finanziamento
(Par. I dell’Avviso);
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n° 16 facciate, compreso l’allegato A
composto da n. 2 pagine, l’Allegato 1 composto di n. 4 pagine, l’Allegato 2 composto di n. 3 pagine e l’Allegato
3 composto di n.1 pagina:
-

-

-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art,79 – comma 2 L.R.28/2001;
è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
sarà pubblicato nelle pagine del sito istituzionale www.sistema.puglia.it
sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di
apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, all’Albo delle
Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1”;
sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 30 dicembre 2020, n. 221
POR Puglia 2014-2020 – Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di
discriminazione – Azione 9.14 “Interventi per la diffusione della legalità” – Sub-Azione 9.14 c) “Interventi
di recupero funzionale”. Avviso pubblico denominato “Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie
di comunità per uno sviluppo responsabile e sostenibile”. Sostituzione componente Commissione di
valutazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 che regolano l’attività della Regione Puglia secondo i principi di cui

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

al Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni in tema di ripartizione
delle competenze e funzioni dirigenziali, confluito nel Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 in materia di separazione della attività di direzione politica da quelle
di gestione amministrativa;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 in materia di norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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 Decreto legislativo n.101/2018, emanato il 10 agosto 2018 ed entrato in vigore il 19 settembre
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, 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.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 con cui è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina
il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia in attuazione del modello
organizzativo “MAIA – Modello Ambidestro per Innovare la macchina Amministrativa regionale”;
Vista la Delibera n. 1518/2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”;
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126, con cui sono state
dettate le 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 42/2009;
Vista la L.R. n. 55 del 30/12/2019, “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità 2020)”;
Vista la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al
Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020- 2022 previsti dall’art.39, comma 10 del
D.Lgs 23/06/2011, n.118 e ss.mm.ii;
Vista la D.G.R. n. 94 del 04.02.2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio di
cui alla legge 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
Richiamata la D.G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
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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;
Visto 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;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 della Commissione, recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di
gestione, autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L. 286 del
30 novembre 2014;
Vista la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione
dalla Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018;
Visto 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;
Visto l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;
Richiamata la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la nomina dei
Responsabili di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, disponendo in capo al Dirigente
della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale, la responsabilità
dell’Azione 9.14 del POR Puglia 2014-2020;
Vista la D.G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del POR Puglia FSER-FSE 2014-2020;
Richiamata la DGR n. 2439 del 30.12.2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile PO “Interventi per la diffusione della legalità”,
responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:

Premesso che:
• con Determina Dirigenziale n. 48 del 21/04/2020 (BURP n. 58 del 23.04.2020), il Dirigente della Sezione
ha approvato l’avviso pubblico “Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie di comunità per uno
sviluppo responsabile e sostenibile” (e relativi allegati), dando seguito alla seguito alla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 2312 del 09.12.2019, come modificata dalla D.G.R. 296 del 10.03.2020, al fine di
consentire l’avvio degli interventi volti a promuovere attività di Antimafia Sociale;
• la Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione dell’atto di riconoscimento della sovvenzione è
la Dott.ssa Annatonia Margiotta, incardinata nella Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, titolare della PO Interventi per la diffusione della legalità;
• l’Avviso pubblico “Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie di comunità per uno sviluppo
responsabile e sostenibile”, approvato con Determina Dirigenziale n. 48 del 21/04/2020 della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale – prevede all’art. 5 “Istruttoria,
Criteri e modalità di selezione”, che l’individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento avverrà
attraverso procedura “a sportello” e che il criterio di “Ammissibilità” di cui al punto 5.2. “Iter istruttorio” e
quello della “Valutazione Tecnica” di cui al punto 5.2.3, siano effettuati dallo stesso Nucleo/Commissione di
valutazione istituito presso la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
– Lungomare Nazario Sauro 32/33 – 70121 Bari, nominato con apposito Atto Dirigenziale e composto da
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funzionari esperti, individuati dallo stesso Dirigente. Tutti i componenti la Commissione di valutazione,
dovranno rilasciare apposita attestazione al fine di accertare l’assenza di eventuali cause di incompatibilità
e l’assenza di conflitti di interesse;
• con Determina Dirigenziale n. 143 del 22.09.2020, è stata nominata la Commissione di valutazione, ai
sensi del richiamato art. 5 “Istruttoria, Criteri e modalità di selezione”, dell’Avviso Pubblico e composta dai
funzionari:
- ing. Giuseppe Muraglia, della Sezione Lavori Pubblici - in qualità di Presidente della Commissione;
- dott.ssa Annatonia Margiotta, della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, in qualità di componente;
- dott. Luigi Bellino, della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale,
in qualità di componente.
Considerato che:
• la Commissione di valutazione, insediatasi in data 10.11.2020, ha svolto regolarmente sino ad ora i lavori
di valutazione delle istanze pervenute secondo l’ordine cronologico di arrivo. Il Dirigente della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale ha adottato la prima e la seconda
Determina Dirigenziale, quale presa d’atto degli esiti di valutazione della Commissione, in merito alle
prime due proposte progettuali candidate all’Avviso “Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie di
comunità per uno sviluppo responsabile e sostenibile”.
• Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche Migratorie, Antimafia Sociale, in ragione di
sopravvenute esigenze di servizio, ritiene di dover procedere alla sostituzione del dott. Luigi Bellino, quale
componente della Commissione di valutazione summenzionata.
Tanto premesso e considerato, si propone di:
• nominare la dott.ssa Roberta Centrone, funzionaria presso la Segreteria Generale della Presidenza – staff
Controllo di Gestione -, in sostituzione del dott. Luigi Bellino quale componente della commissione di
valutazione, incaricata per la valutazione dell’ammissibilità formale e di merito delle proposte progettuali
di cui al suddetto Avviso Pubblico “Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie di comunità per uno
sviluppo responsabile e sostenibile”.
• Pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP).
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.lgs n. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs n. 196/03 e ss.mm.ii., in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
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 ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento dirigenziale non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in termini di entrata
che di spesa e dallo stesso non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
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VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico De Giosa
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
• sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
• viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
• ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• di nominare, sentito il Segretario Generale della Presidenza che ne ha condiviso l’individuazione, la dott.ssa
Roberta Centrone, funzionaria presso la Segreteria Generale della Presidenza – staff Controllo di Gestione
-, in sostituzione del dott. Luigi Bellino quale componente della commissione di valutazione, incaricata per
la valutazione dell’ammissibilità formale e di merito delle proposte progettuali di cui all’Avviso Pubblico
“Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie di comunità per uno sviluppo responsabile e sostenibile”.
• di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei componenti della Commissione di valutazione,
funzionari della Regione Puglia, è a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii;
• di disporre che la RUP, dott.ssa Annatonia Margiotta, acquisita l’attestazione dalla dott.ssa Roberta
Centrone, necessaria ad accertare l’assenza di eventuali cause di incompatibilità e l’assenza di conflitti
di interesse, provveda, tempestivamente alla notifica del presente atto alla stessa e al Presidente della
Commissione Ing. Giuseppe Muraglia;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a
cura della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, ai sensi dell’art.6,
della L.R. n.13/94 e che la stessa costituisce unica notifica agli interessati;
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.:
a) sarà pubblicato all’Albo on-line della Sezione e sarà pubblicato sul BURP;
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) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria Generale della Presidenza;
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni, Antimafia Sociale
Dott. Domenico De Giosa
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 11 gennaio 2021, n. 2
LU.DA. s.r.l. con sede legale in Trinitapoli (BT). Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3,
lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di una Residenza Terapeutico-Riabilitativa ExtraOspedaliera per i disturbi del comportamento alimentare di cui all’art. 6 del R.R. n. 8/2017 “Regolamento
Regionale “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento della
Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno” (L.R. 28-5-2004, n. 8 e ss.mm.
ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a))”, ubicata nel Comune di Trani alla Via Alberolongo nn. 28/32.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 22/10/2020, di conferimento dell’incarico dirigenziale,
in applicazione dell’art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 365 del 29/12/2020
con la quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa “Gestione autorizzazioni e accreditamenti
strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile della Posizione Organizzativa “Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie
e ASD; rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
Il R.R. n. 8 del 21 marzo 2017, recante “Regolamento Regionale “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
per l’autorizzazione e l’accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare.
Fabbisogno” (L.R. 28-5-2004, n. 8 e ss.mm.ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a))” (R.R. n. 8/2017), che ha modificato
e, di fatto, sostituito il regolamento regionale 6/2017, ha disciplinato la Rete di assistenza per i disturbi del
comportamento alimentare inserendo nell’ordinamento regionale diverse tipologie di strutture pubbliche e
private.
In particolare, all’art. 6 del R.R. n. 8/2017 è stata prevista la “Residenza Terapeutico-riabilitativa
extraospedaliera”, struttura “con 20 posti letto, suddivisi per Moduli, per utenti di entrambi i sessi e di età, di
norma, superiore ad anni 14 (…)”, per la quale il comma 4 del medesimo art. 6 ha previsto la possibilità che
“(…) il 30% dei posti letto siano dedicati ad assistenza terapeutico-riabilitativa semiresidenziale”.
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La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. dispone all’art. 8, commi 1, 2 e 3 che:
“1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione
all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.
2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del
responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve
indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.
3. Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie
di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività
di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza
territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”.
Con Determina Dirigenziale n. 215 del 28/09/2017 il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta,
“(…) considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della Macro Area ASL FG/BT, definito
dall’art. 9, comma 1, lett. b) del R.R. n. 8/2017 è di una residenza terapeutico-riabilitativa per la medesima
Macro Area; considerato il parere concertato dei Direttori Generali della Macro Area ASL FG/BT sulla maggiore
o minore rispondenza delle diverse istanze al fabbisogno assistenziale della medesima Macro, tenuto conto
sia della localizzazione delle strutture nel territorio della Macro Area che dei requisiti di ubicazione indicati
dal R.R. n. 8/2017 il cui art. 6, comma 7.1, con il quale è stata individuata la struttura sita in Trani, per la
cui realizzazione ha proposto istanza al Comune la LU.DA. S.r.l., quale più idonea ad ospitare la sede della
residenza extra-ospedaliera per DCA a gestione privata nella Macro Area FG-BT; (…)”, ha determinato “di
rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di
compatibilità trasmessa dal Comune di Trani (BT) a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione
della “LU.DA. S.r.l.” di Trinitapoli (BT) per una residenza terapeutico-riabilitativa extra-ospedaliera a gestione
privata di cui all’art. 6 del R.R. n. 8/2017, da ubicare alla Via Alberolongo nn. 1-39; (…)”.
Con istanza consegnata brevi manu in data 4/12/2017, acquisita con prot. n. AOO_183/8088 del 12/12/2017,
il rappresentante legale della “LU.DA. S.r.l.” ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, allegandovi,
tra l’altro, copia dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura rilasciata dal Comune di Trani con
provvedimento prot. n. 36996 del 16/11/2017.
Con nota prot. AOO_183/1069 del 26/01/2018 la scrivente Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione
della ASL BT, “ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo
presso la struttura ubicata in Trani (BT) alla Via Alberolongo n. 1-30 per la tipologia di struttura “Residenza
Terapeutico-Riabilitativa Extra-Ospedaliera” per i Disturbi del Comportamento Alimentare, con n. 20 posti
letto.”, e precisato “che la relazione dovrà confermare esplicitamente, per la struttura in oggetto, l’esistenza
di tutti i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti per l’autorizzazione all’esercizio dal R.R. n.
8/2017, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”.
Con nota prot. AOO_183/14852 del 7/11/2018, la scrivente Sezione, “considerato che:
− Il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, incaricato dalla scrivente Sezione per la verifica circa la
sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti per l’autorizzazione all’esercizio dal
R.R. n. 8/2017, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a causa del mancato possesso di
requisiti la cui carenza è risultata non superabile con prescrizione, ha espresso PARERE NEGATIVO;
− che le osservazioni proposte dalla LU.DA. s.r.l. non superano le criticità riscontrate dal Dipartimento
incaricato, sopra riportate”,
ha comunicato alla LU.DA. s.r.l. ed al Sindaco del Comune di Trani (e, per conoscenza, ai Direttori Generali
dell’ASL BT e dell’ASL FG), “ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. n. 241/1990 e s.m.i., il preavviso di rigetto della istanza

1382

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 14-1-2021

del 4/12/2017 con la quale il legale rappresentante della LU.DA. s.r.l. ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio per una residenza terapeutico-riabilitativa extra-ospedaliera (art. 6 del R.R. n. 8/2017) da ubicare
in Trani alla Via Alberolongo nn. 1-30”.
Con nota prot. AOO_183/1205 del 25/1/2019 la scrivente Sezione ha comunicato, ai sensi dell’art. 7 della L. n.
241/1990 e s.m.i., l’avvio del procedimento di annullamento del parere favorevole di compatibilità rilasciato,
con Determina Dirigenziale n. 215 del 28/09/2017, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità
trasmessa dal Comune di Trani (BT) a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della “LU.DA.
S.r.l.” di Trinitapoli (BT) per una residenza terapeutico-riabilitativa extra-ospedaliera (art. 6 del R.R. n. 8/2017)
da ubicare in Trani alla Via Alberolongo nn. 1-30, con assegnazione al rappresentante legale della LU.DA. s.r.l.
di un termine per la proposizione di eventuali integrazioni alla memoria partecipativa prot. n. 0046/2018
trasmessa alla scrivente con Pec del 23/11/2018 ovvero per la proposizione di nuove osservazioni di merito.
Con nota prot. n. 3/2019, trasmessa a mezzo Pec in data 6/2/2019, il legale rappresentante della LU.DA. S.r.l.
ha trasmesso una memoria partecipativa integrativa nella quale ha, tra l’altro, rappresentato, con riferimento
alle carenze riscontrate dal Dipartimento di Prevenzione, che “(…) come tali dette carenze ben possono essere
superate attraverso interventi correttivi e/o modificativi sulla struttura esistente, volti a favorire la creazione
di ambienti unici, così come richiesto dalla normativa regionale (sala per terapie corporee/palestra e sala per
terapie di gruppo)”.
Con nota prot. AOO_183/2391 del 21/2/2019 la scrivente Sezione ha comunicato al legale rappresentante
della LU.DA. S.r.l. il rigetto dell’istanza di autorizzazione all’esercizio presentata per una Residenza TerapeuticoRiabilitativa Extra-Ospedaliera per i disturbi del comportamento alimentare ed ha invitato il Dipartimento di
Prevenzione ad effettuare un ulteriore sopralluogo presso la struttura, al fine di verificare:
“
- che gli interventi correttivi e/o modificativi della struttura esistente (abbattimento dei muri interni),
prospettati dalla LU.DA. S.r.l. e sopra riportati, siano idonei a realizzare ambienti unici di almeno 35 mq
con riferimento alla sala per terapie di gruppo (…) e di minimo 50 mq per la sala per terapie corporee/
palestra (…);
- che la chiusura del portico, prospettata dalla LU.DA. S.r.l., “in aderenza al fabbricato che, ove adibito a
“giardino d’inverno” consentirebbe l’acquisizione di ulteriori 26 mq con conseguente superamento della
superficie totale minima (utile) di 500 mq”, sia idonea a realizzare la metratura totale minima della
struttura di 500 mq prevista dal R.R. n. 8/2017.”.
rappresentando altresì che, “ove le nuove ed ulteriori verifiche del Dipartimento avessero esito positivo,
ciò determinerebbe l’archiviazione del procedimento di annullamento del parere di compatibilità (…) e
consentirebbe alla LU.DA. S.r.l. di presentare entro due anni dal 16/11/2017 (data di rilascio del provvedimento
di autorizzazione alla realizzazione del Comune di Trani, prot. n. 36996), previa istanza di variazione
dell’autorizzazione alla realizzazione con allegati il nuovo progetto e relative planimetrie aggiornate, nonché
il titolo abilitativo edilizio relativo alle modifiche strutturali, una nuova istanza di autorizzazione all’esercizio
(…).”.
Con nota prot. n. 016996/19, trasmessa a mezzo Pec in data 7/3/2019, il Dipartimento di Prevenzione della
ASL BT, in persona del Direttore pro tempore, rappresentava quanto segue: “Relativamente alla proposta di
cui al punto ‘2’, la relazione tecnica inviata dal tecnico incaricato della Lu.Da. S.r.l. specifica che “la maggior
superficie sarà ottenuta mediante chiusura di un portico adiacente la esistente sala per terapie corporee/
palestra, con l’installazione di vetrate panoramiche (…) le cui singole ante paravento in vetro antinfortunistico
sono “amovibile manualmente ed immediatamente” (senza l’ausilio di attrezzi) secondo le normative in
materia di EDILIZIA LIBERA” per cui non necessiterebbero di relativo titolo abitativo.
Orbene, è doveroso segnalare che la soluzione proposta, se da una parte aumenterebbe la superficie dei
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locali, dall’altro, si rileva che è in evidente contrasto con la normativa Urbanistica.
Difatti la materia urbanistica (…) è disciplinata dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e la soluzione proposta
dalla società Lu.Da., non appare in esso contemplato ovvero realizzabile senza alcun preventivo titolo abitativo.
Giurisprudenza consolidata in materia (…) esclude, infatti, tale possibilità in assenza di regolare titolo abitativo.
La chiusura di un portico determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile con
conseguente incremento della preesistente volumetria. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui le vetrate siano
facilmente amovibili, così come descritte nella relazione tecnica trasmessa dalla Lu.Da. s.r.l. (…)
Premesso quanto sopra, questo Ufficio ritiene, che la chiusura del porticato possa considerarsi soddisfacente
solo in presenza di idoneo titolo abitativo. (…)”.
Con nota prot. AOO_183/3501 del 15/3/2019 la scrivente Sezione ha comunicato “l’archiviazione del
procedimento di avvio di annullamento del parere favorevole di compatibilità di cui alla D. D. n. 215 del
28/09/2017, avviato (…), fermo restando che, pena l’ulteriore avvio del procedimento di annullamento del
parere favorevole di compatibilità (in caso di nuova istanza per l’autorizzazione all’esercizio per la quale si
riscontri nuovamente l’assenza dei requisiti strutturali/metrature previsti) ovvero l’adozione del provvedimento
dichiarativo della decadenza del medesimo parere (in caso di omessa presentazione di istanza di autorizzazione
all’esercizio nei termini previsti dall’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.mi.) (…)”, il legale rappresentante
della LU.DA. S.r.l. avrebbe dovuto:
“
- ottenere idoneo titolo abilitativo edilizio per le modifiche prospettate;
- trasmettere al Comune l’istanza di variazione dell’autorizzazione alla realizzazione, con allegati il
progetto aggiornato con le modifiche previste e le relative planimetrie;
- titolo abitativo che soddisfi i parametri strutturali (metrature) previsti dall’art. 6, R.R. n. 8/2017;
- quindi presentare, comunque entro due anni dal 16/11/2017 (data di rilascio del provvedimento
di autorizzazione alla realizzazione del Comune di Trani, prot. n. 36996), una nuova istanza di
autorizzazione all’esercizio con allegata la documentazione di cui all’art. 8, comma 2 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i.”.
Con nota prot. n. 22/2019 trasmessa a mezzo Pec in data 30/7/2019, il legale rappresentante della LU.DA. S.r.l.
ha trasmesso la nuova richiesta di autorizzazione all’esercizio unitamente ai documenti allegati, alla quale
ha fatto seguito, da parte della scrivente, un nuovo conferimento di incarico al Dipartimento di Prevenzione
della ASL BT finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della struttura in
oggetto (nota prot. AOO_183/11720 del 5/9/2019).
Con nota prot. n. 070236 del 17/10/2019 trasmessa a mezzo Pec in data 19/10/2019, ad oggetto “GIUDIZIO
FINALE – LU.DA S.R.L. – VERIFICA REQUISITI PER AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UNA RESIDENZA
TERAPEUTICO-RIABILITATIVA EXTRA-OSPEDALIERA PER D.C.A. – ART. 6 R.R. 08/2017 NEL COMUNE DI TRANI
ALLA VIA ALBEROLONGO N. 1/30. CONFERIMENTO INCARICO PROT. AOO. 11720 DEL 05.09.2019”, il Direttore
del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha rappresentato quanto segue:
“Con nota emarginata in oggetto l’Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia – Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Accreditamenti, ha incaricato questo Servizio ad effettuare idoneo
sopralluogo presso la struttura della società LU.DA. s.r.l., ubicata (…), finalizzato alla verifica dei requisiti
generali e specifici di cui al R.R. n. 3/2005, al R.R. n. 8/2017 ed alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., previsti per
l’autorizzazione all’esercizio di una “Residenza Terapeutico – Riabilitativa Extraospedaliera di cui all’art.
6 R.R. n. 8/2017” nonché alla verifica di idoneo titolo abitativo che soddisfi i parametri strutturali e alla
contemporanea verifica degli esatti numeri civici.
Per la valutazione di quanto sopra, premesso che alla nota di incarico non era stata allegata alcuna
documentazione, questo Ufficio con nota prot. 068069/19 del 09.10.2019 ha richiesto alla società LU.DA.
s.r.l. l’invio della documentazione utile ai fini delle valutazioni del caso.
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A mezzo pec del 14.10.2019 del 15.10.2019, il legale rappresentante della LU.DA. s.r.l. inviava quanto
richiesto.
Successivamente dalla disamina della documentazione trasmessa si evidenzia quanto appresso specificato:
1.
Punto 10 nota prot. 68069/19 – sono state esibite le visure catastali degli immobili e non l’attestazione
relativa alla esatta numerazione civica degli immobili (Le Ginestre – I Lecci) rilasciata dal Comune di Trani
(Ufficio Toponomastico).
Pertanto non è stato possibile, così come richiesto dall’incarico, accertare l‘esatta numerazione civica degli
immobili;
2.
Punto 12 nota prot. 68069/19 – relativamente all’elenco del personale, si dà atto che il legale
rappresentante ha trasmesso a questo Ufficio due elenchi diversi, da cui risulta che alcuni dipendenti (…)
sono assunti dal “Centro Diurno Psichiatrico Arcobaleno” con sede in “Trinitapoli” (…). Ad ogni buon conto
dall’ultimo elenco trasmesso il personale è carente di una unità (…);
3.
Punto 13 nota prot. 68069/19 – Responsabile Sanitario (…). Peraltro il dr. Luca Miccoli, così come
evidenziato anche nell’incarico regionale, ha superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per
permanere in servizio;
4.
Punto 15 nota prot. 68069/19 – Non è stata esibita documentazione relativa a quanto previsto dalla
normativa vigente sugli scarichi (…) ovvero dichiarazione di assimilabilità ai reflui domestici di cui all’art. 28
del Regolamento Idrico Integrato;
5.
Con riferimento alle carenze riscontrate nel corso delle verifiche effettuate in data 03.07.2018 (…) si
dà atto che:
a) è stato previsto in organico il medico N.P.I.A. (punto 5 della griglia di verifica);
b) il legale rappresentante ha dichiarato di voler ottemperare all’acquisto del mezzo di trasporto all’atto
dell’ottenimento dell’autorizzazione e di darne successiva comunicazione (…);
c) è stata prodotta, in copia, una “self declaration” (autodichiarazione) dell’08.05.2019 della ditta IKEA
senza firma, indicante l’elenco del materiale acquistato (…). Tale certificazione, a parere dello scrivente
Ufficio, non risulta essere conforme al D.M. 26.06.1984 e s.m.i. in quanto non indica espressamente la
classe di reazione al fuoco e la conseguente omologazione ministeriale (Punto 13 della griglia);
6.
Relativamente alla verifica del titolo abitativo, richiesta dall’incarico, questo Ufficio ha verificato che il
legale rappresentante ha depositato al Comune di Trani in data 15.03.2019, una SCIA per la realizzazione di
una “SERRA SOLARE” presso l’immobile indicato alla via Alberolongo 39 denominato Le Ginestre.
Il S.U.E.-S.U.A.P. del Comune di Trani, in data 29.07.2019, esaminati tutti gli atti (…) rilascia al sig. Luca
Miccoli l’autorizzazione alla realizzazione di suddetta struttura sanitaria.
Verificata la vigente legislazione in materia si evidenzia che la Serra Solare, al punto 51 della Parte prima –
principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia – quadro delle definizioni uniformi -, della D.G.R.
21.12.2017 n. 2250, in esecuzione della L.R. 13/2008 – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO
EDILIZIO TIPO-, viene così definita “Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento
dell’energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione
comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (…). Le serre
possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai
fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni: (…).
Specificazione applicativa: il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere
esplicitamente l’obbligo di non modificarne la destinazione e l’avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe
in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità
autonoma come locale indipendente.”
Il locale oggetto della modifica, di cui alla SCIA del 15.03.2019, è descritto nella planimetria allegata agli
atti come “Sala terapie corporee/palestra” per una superficie totale di 69,475 mq. Tale superficie risulta
aumentata grazie alla aggiunta dei mq. della Serra Solare con destinazione diversa da quella descritta.
Questo aumento di superficie consentirebbe alla Struttura di soddisfare i 500 mq. minimi necessari ma
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poiché dal tenore della norma regionale la serra solare ha una destinazione diversa e vincolata da quella
per la quale si intende utilizzare, è parere di questo Ufficio che tale soluzione non può essere considerata
esaustiva.
7.
L’incarico evidenzia, altresì, che non trova applicazione il fattore di riduzione previsto dall’art. 6 del
R.R. 08/2017. Nel corso della verifica eseguita in loco in data 16.10.2019, si è riscontrato che la struttura
dispone di 8 camere da letto (6 doppie e 2 singole) per complessivi 14 posti letto e non 20 come previsto dal
regolamento.
Tutto ciò premesso e a conclusione della verifica di cui all’incarico delegato dalla Regione Puglia – Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Accreditamento, salvo diversa valutazione da parte dell’Organo
Regionale si esprime GIUDIZIO NEGATIVO per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.”.
Con nota prot. AOO_183/15248 del 26/11/2019 la scrivente Sezione:
“considerato che Il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, da ultimo incaricato dalla scrivente Sezione
con nota prot. AOO_183/11720 del 5/9/2019 per la verifica dei requisiti generali e specifici di cui al R.R. n.
3/2005 e s.m.i., al R.R. n. 8/2017 ed alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., previsti per l’autorizzazione all’esercizio, con
nota prot. n. 070236 del 17/10/2019, per i motivi ivi rappresentati, sopra riportati, ha espresso GIUDIZIO
NEGATIVO;”,
ha comunicato “ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. n. 241/1990 e s.m.i., il preavviso di rigetto della istanza prot.
n. 0022/2019 trasmessa a mezzo Pec il 30/7/2019, con la quale il legale rappresentante della LU.DA. s.r.l. ha
chiesto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per una residenza terapeutico-riabilitativa extra-ospedaliera
(art. 6 del R.R. n. 8/2017) da ubicare in Trani alla Via Alberolongo nn. 1-30.”, e “Inoltre, atteso:
-

che le osservazioni proposte dalla LU.DA. s.r.l., nella nota prot. n. 29/2019 trasmessa a mezzo Pec
in data 29/10/2019, non superano tutte le criticità riscontrate dal Dipartimento incaricato. In
particolare, con riferimento alla questione della superficie complessiva, che risulta, tra tutte, la criticità
non superabile, assorbente di tutte le altre, si rappresenta che la realizzazione della “serra solare” non
ha determinato un aumento della superficie complessiva in quanto, come risulta dallo stesso schema
di regolamento edilizio tipo di cui alla D.G.R. n. 2250/2017 più volte richiamato dalla LU.DA. s.r.l., “la
serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come
locale indipendente”, non è dunque funzionale all’attività sanitaria/socio-sanitaria;

-

che la definizione di “superficie totale” di cui alla nuova planimetria trasmessa con Pec del 15/11/2019
è riferibile ai “fini urbanistici” e non invece ai “fini sanitari”, ove ciò che rileva è la superficie interna
funzionale all’attività sanitarie/socio-sanitaria e dunque utile per gli utenti;

-

che, dunque, non risulta esservi una superficie totale di 500 mq come previsto dal R.R. n. 8/2017;”

ha comunicato, “ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e s.m.i., l’avvio del procedimento di annullamento
del parere favorevole di compatibilità rilasciato, con Determina Dirigenziale n. 215 del 28/09/2017, in
relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Trani (BT) a seguito dell’istanza
di autorizzazione alla realizzazione della “LU.DA. S.r.l.” di Trinitapoli (BT) per una residenza terapeuticoriabilitativa extra-ospedaliera (art. 6 del R.R. n. 8/2017) da ubicare in Trani alla Via Alberolongo nn. 1-30;” con
assegnazione al Legale Rappresentante della LU.DA. s.r.l. “di un termine di gg. 10 (dieci) per la proposizione di
eventuali integrazioni alla memoria partecipativa prot. n. 29/2019 trasmessa alla scrivente Sezione con Pec
del 29/10/2019, ovvero per la proposizione di nuove osservazioni di merito”.
Con Pec del 4 dicembre 2019 il legale rappresentante della LU.DA. S.r.l., per il tramite dell’Avv. Pappalepore, ha
trasmesso memoria partecipativa rappresentando, tra l’altro, che: “(…) la società LU.DA. osserva, con riguardo
al preannuncio di rigetto della richiesta di autorizzazione all’esercizio per una residenza terapeutico-riabilitativa
extra-ospedaliera, che la questione rimasta in piedi riguarderebbe - a quanto sembra – esclusivamente
la “superficie complessiva” della struttura che si asserisce non superare i 500 mq come previsto dal R.R.
n. 8/2017 con riguardo (…) alle strutture con 20 posti letto in regime di assistenza residenziale, mentre la
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società LU.DA. ha specificato di voler svolgere l’attività di che trattasi con l’abbattimento del 30% dei posti
letto da destinare all’assistenza terapeutica riabilitativa semiresidenziale. (…). Applicando i principi della c.d.
“ragione più liquida”, di matrice giurisprudenziale, appare dirimente approfondire se effettivamente il R.R. n.
8/2017 abbia richiesto che la struttura debba avere una superficie totale di 500 mq da destinare a soddisfare
esigenze, tipizzate, dell’utenza. (…). Venendosi in rilievo aspetti dimensionali della struttura, la stessa deve
essere definita applicando le categorie giuridiche e, quindi, i 500 mq richiesti dal regolamento regionale
devono fisiologicamente essere quelli rilevanti sotto l’aspetto urbanistico. (…).”.
Con successiva Pec del 12 febbraio 2020 il legale rappresentante della LU.DA. S.r.l., sempre per il tramite
dell’Avv. Pappalepore, ha trasmesso ulteriori osservazioni rappresentando, in particolare, quanto segue:
“(…) Peraltro, a conferma della correttezza della tesi occorre rimarcare che anche in altri regolamenti della
Regione Puglia, in ordine ai requisiti per le strutture sanitarie e sociosanitarie, è previsto un fattore di riduzione
delle misure strutturali richieste dalla normativa di riferimento. In particolare, riguardo alle procedure per
l’autorizzazione all’esercizio di strutture sociosanitarie, con Deliberazione di G. R. n. 793 del 2.5.2019 (…) si
è stabilito che per le predette strutture dotate di permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla
ristrutturazione come ex RSSA o come ex Comunità socioriabilitativa è ammessa la possibilità di accettare
misure strutturali in difetto “entro il 15% degli standard di riferimento di cui al R.R. n. 4/2019 ed al R.R. n.
5/2019”. (…). E’ evidente, pertanto, che nel caso di specie, (…) non può porsi alcun problema in ordine al rispetto
della “superficie complessiva” prevista dal R.R. n. 8/2017 considerando che la società LU.DA, come detto,
intende svolgere l’attività terapeutica riabilitativa in regime semiresidenziale con conseguente applicazione
del fattore di riduzione di cui all’art. 6 (…). Diversamente opinando, del resto, si verrebbe a determinare una
ingiustificata ed illogica disparità di trattamento rispetto ad altre tipologie di strutture sociosanitarie per le
quali, come rappresentato, la normativa regolamentare regionale ammette espressamente la possibilità di
ottenere o mantenere l’autorizzazione all’esercizio prevedendo fattori di correzione in riduzione delle misure
standard di riferimento (…).”.
In data 03/03/2020 è stata depositata presso il Consiglio regionale la proposta di legge n. 1448A-X ad oggetto
“Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria” con la quale sono state proposte, tra l’altro,
modifiche in materia di requisiti strutturali delle strutture sanitarie. In particolare, è stato proposto al Capo
II “Misure di semplificazione in materia di requisiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”, quanto segue:
“Art. 2 - Disposizioni in materia di requisiti strutturali
Ferma restando l’applicazione della metratura minima prevista dalle disposizioni regolamentari in materia
di standard edilizi e igienico-sanitari relativi alle strutture sanitarie e sociosanitarie, e salva diversa specifica
previsione regolamentare, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento sono consentite
difformità dalla metratura minima totale prevista nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli
locali e/o ambienti, contenute nel margine del 10% in caso di immobili esistenti alla data di presentazione
dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione. (…).”.
A seguito della presentazione in Consiglio regionale della proposta di legge n. 1448A-X, sopra richiamata,
è stata approvata la Legge Regionale del 7 luglio 2020, n. 18, ad oggetto “Misure di semplificazione
amministrativa in materia sanitaria” (pubblicata nel B.U.R.P. n. 99 suppl. del 9/7/2020), nel cui Capo II, all’art.
3, comma 1, è stabilito che, “Ferma restando l’applicazione della metratura minima prevista dalle disposizioni
regolamentari in materia di standard edilizi e igienico-sanitari relativi alle strutture sanitarie e sociosanitarie,
e salva diversa specifica previsione regolamentare, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento
sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in
relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento in caso di immobili esistenti alla
data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione.”.
Con nota prot. AOO_183/12951 del 12/8/2020, la scrivente Sezione, in considerazione di tutto quanto precede
e della approvazione della suddetta Legge Regionale del 7 luglio 2020, n. 18, atteso che:
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“
 tra le criticità rilevate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT di cui alla nota prot. n. 070236 del
17/10/2019, in particolare quella relativa alla superficie totale che risultava inferiore a quella minima di
500 mq (+ spazi esterni) prevista dal R.R. n. 8/2017, risultava non superabile e, pertanto, aveva determinato
l’avvio del procedimento di annullamento del parere favorevole di compatibilità;
 il R.R. n. 8/2017 prevede che la struttura di tipologia “Residenza Terapeutico-Riabilitativa extraospedaliera”
di cui all’art. 6 debba avere una “superficie totale minima” di “500 mq + spazi esterni”, e che dunque tale
requisito strutturale deve essere considerato soddisfatto allorché la superficie di “immobili esistenti alla
data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione” sia non inferiore, con la riduzione
del 10% prevista al Capo II, art. 3, comma 1 della Legge Regionale n. 18 del 7 luglio 2020, a “450 mq +
spazi esterni”;
 nella nota prot. n. 042405 del 6/7/2018 del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ad oggetto “Parere
per il rilascio autorizzazione esercizio (…)”, è indicato, al punto 3 della Tabella riferita al punto 14 della
Griglia, che “La struttura non raggiunge i 500 metri minimi disponibili. Infatti i mq. utili assommano a
431,72. Volendo aggiungere i 43,08 mq. del piano interrato adibito a spogliatoi e servizi per il personale si
raggiungerebbero i 475 mq. circa”;
 l’art. 7 del R.R. n. 8/2017 prevede che la dotazione minima di ambienti della struttura è costituita, tra l’altro,
da servizi igienici per il personale e locale spogliatoio, rispetto ai quali non risultano previste limitazioni in
ordine alla loro ubicazione, per cui risulta una superficie complessiva di circa 475 mq., superiore ai 450 mq.
minimi risultanti dall’applicazione del fattore di riduzione del 10% di cui alla L.R. n. 18/2020;”,
ha comunicato l’archiviazione del procedimento di avvio di annullamento del parere favorevole di compatibilità
di cui alla D.D. n. 215 del 28/09/2017, avviato con nota regionale prot. AOO_183/15248 del 26/11/2019,
ed ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT a relazionare, “eventualmente anche a seguito di
ulteriore nuovo sopralluogo presso la “Residenza Terapeutico-Riabilitativa Extra-Ospedaliera” per i Disturbi
del Comportamento Alimentare ubicata in Trani (BT) alla Via Alberolongo n. 1-30, tenuto conto della modifica
normativa di cui al Capo II, art. 3, comma 1 della Legge Regionale n. 18/2020 e della documentazione già
trasmessa dalla LU.DA. s.r.l. con nota prot. n. 29/2019, se tutte le criticità indicate dal medesimo Dipartimento
nella nota prot. n. 070236 del 17/10/2019 risultino risolte e circa il possesso dei requisiti generali e specifici
previsti per l’autorizzazione all’esercizio previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., dal R.R. n. 8/2017 e dalla L.R. n.
9/2017 e s.m.i., chiarendo altresì l’esatta numerazione civica dell’immobile.”.
Con successiva nota prot. AOO_183/13340 del 31.08.2020, indirizzata al Dipartimento di Prevenzione della
ASL BT, la scrivente Sezione ha precisato che “l’incarico conferito a codesto Dipartimento di Prevenzione con
la nota prot. AOO_183/12951 del 12/8/2020 in oggetto, si intende conferito con riferimento a n. 20 posti di
cui n. 14 in regime residenziale e n. 6 in regime semiresidenziale.”.
A seguito della trasmissione, da parte della LU.DA. S.r.l., della documentazione nelle more richiesta, con Pec
del 26/10/2020 il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha trasmesso la nota prot. n. 65032 di pari data,
a firma del Direttore del medesimo Dipartimento, nella quale si legge:
“Con riferimento a quanto indicato in oggetto e relativo all’incarico conferito, la Regione Puglia – Assessorato
alle Politiche della Salute – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Accreditamenti, ha delegato
questo Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica a relazionare se tutte le criticità
indicate da questo Dipartimento con nota prot. n. 070236 del 17.10.2019 e circa il possesso dei requisiti
generali e specifici previsti per l’autorizzazione all’esercizio previsti dal R.R. n. 3/2005e s.m.i., dal R.R. n. 8/2017
e dalla L.R. 9/2017e s.m.i., chiarendo altresì l’esatta numerazione civica dell’immobile.
Si comunica che in data 21.08.2020 a mezzo pec, il dr. Luca Miccoli, in qualità di legale rappresentante della
Lu.Da. s.r.l., ha trasmesso la nota prot. n. 16/2020, con cui rimanda alla memoria partecipativa prot. n. 29 del
28.10.2019.

1388

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 14-1-2021

Unitamente alla predetta nota è stata trasmessa l’Attestazione Numero Civico, rilasciata dal Comune di Trani
prot. n. 6083 del 04.02.2020, con cui si attesta la corrispondenza dei numeri civici degli immobili. Per la villa
denominata “I Lecci” è stato attribuito il numero 28 (ventotto) per l’accesso pedonale ed il numero 30 (trenta)
per l’accesso carrabile. Per la villa denominata “Le Ginestre” è stato attribuito il numero 32 (trentadue) per
l’accesso pedonale e il numero 34 (trentaquattro) per l’accesso carrabile.
Si dà atto che in data 21.10.2020 personale ispettivo di questo servizio ha effettuato un sopralluogo presso
la struttura, oggetto di rilascio di autorizzazione all’esercizio, al fine di verificare la corrispondenza delle
planimetrie, aggiornate ed asseverate dal tecnico, e l’attuale stato dei luoghi.
In riferimento alla nota ns. prot. n. 070236 del 17.10.2019 e dalla disamina della documentazione richiesta e
trasmessa dalla Lu.Da. s.r.l., si evidenzia quanto appresso specificato:
1. Punto 10 nota prot. 68069/19 – E’ stata rilasciata dal Comune di Trani Attestazione Numero Civico
prot. n. 6083 del 04.02.2020, con cui si attesta la corrispondenza dei numeri civici. Per l’immobile
denominato “I Lecci”, il cui numero 28 (…) è per l’accesso pedonale ed il 30 (…) è per l’accesso carrabile.
Per l’immobile denominato “Le Ginestre”, il numero 32 (…) è per l’accesso pedonale e il 34 (…) per
l’accesso carrabile, pertanto risulta superata la criticità;
2. Punto 12 nota prot. 68069/19 – relativamente all’ultimo elenco del personale trasmesso dalla
LU.DA., risulterebbe che alcuni dipendenti (…) sarebbero assunti presso il “Centro diurno psichiatrico
Arcobaleno” con sede in Trinitapoli (struttura autorizzata e accreditata con D.D. regionale n. 166 del
02.05.2018); (omissis – Educatrice) sarebbe stata assunta presso la “Comunità Alloggio SAN LUCA”
con sede in Trinitapoli
3. (struttura autorizzata con D.D. regionale n. 60 del 26.10.2016); inoltre tutto il personale, medico e di
comparto, dovrebbe essere contrattualizzato a 38 ore come previsto dal CCNL UNEBA come dichiarato,
pertanto permane la criticità;
4. Punto 13 nota prot. 68069/19 – è stato individuato quale Responsabile Sanitario il Dr. (omissis), risulta
iscritto Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di FOGGIA (Ordine della Provincia di FOGGIA) n. (omissis)
dall’(omissis), pertanto persiste la criticità inerente l’iscrizione all’albo provinciale di competenza
(BAT);
5. Punto 15 nota prot. 68069/19 – è stata trasmessa documentazione comprovante l’avvenuta
comunicazione all’AQP di assimilabilità degli scarichi, pertanto risulta superata la criticità;
6. Lettere a) – b) – c), è stata trasmessa documentazione da cui risulta superata la criticità;
7. A mente del capo II art. 3 comma 1 della Legge Regionale nr. 18 del 7 luglio 2020, dalle planimetrie
trasmesse e dall’atto di asseverazione del tecnico risulta superata la criticità;
8. In merito all’applicazione del fattore di riduzione, l’art. 6 comma 4 del Regolamento Regionale nr. 8
del 21 marzo 2017 sancisce che:
“E’ possibile che il 30% dei posti letto siano dedicati ad assistenza terapeutico-riabilitativa
semiresidenziale”.
Allo stato attuale, come già relazionato con ns. nota ed al sopralluogo effettuato in data 21.10.2020,
la struttura dispone di 8 camere da letto (6 doppie e 2 singole) per complessivi 14 posti letto da
dedicare all’assistenza residenziale, ma non dispone dei 6 posti letto, da dedicare all’assistenza
semiresidenziale.
Tale criticità non risulterebbe superata, in quanto il sopracitato comma prevede la possibilità che
il 30% dei “posti letto” (ovvero 6 posti letto), siano dedicati all’assistenza semiresidenziale, invero,
la suddetta criticità sarebbe superabile se la riduzione del 30% dei posti letto, si intenda riferita al
numero di pazienti, in regime di assistenza semiresidenziale e non a quello del “posto letto” inteso in
senso letterario. Problematica che necessita di chiarimenti interpretativi da parte di codesto Organo
Regionale.
Inoltre, nell’elenco del personale, è stata indicata la dott. (…) quale nutrizionista, che a seguito di verifica
è in possesso della Laurea in SCIENZE BIOLOGICHE e pertanto non soddisfa la figura professionale
dello Specialista in Scienza dell’Alimentazione. Lo Specialista in Scienze dell’Alimentazione è un
medico specialista in Scienze dell’alimentazione o un biologo con specializzazione in Scienze della
alimentazione.
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Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:
 Visto (…)
 Visto (…)
 Valutata (…)
 Fatte salve le diverse valutazioni dell’Organo Regionale;
 Si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, condizionato al superamento delle
criticità innanzi riportate, al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di UNA RESIDENZA TERAPEUTICORIABILITATIVA EXTRA-OSPEDALIERA PER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE, EX ART. 6
DEL R.R. N. 8/2017, IN TRANI ALLA VIA ALBEROLONGO 28/32
(…).”.
Con nota prot. n. 30/2020 ad oggetto “Indicazioni per il superamento delle criticità relative alla nota Prot. n.
65032/2020 datata 26/10/2020 del Dipartimento di Prevenzione della ASL BAT”, trasmessa a mezzo Pec in
data 5/11/2020, il Legale Rappresentante della LU.DA. s.r.l. ha rappresentato quanto segue:
“Il sottoscritto (…) con la presente indica, per il superamento delle criticità riportate nella nota del Dipartimento della ASL BAT come in oggetto meglio specificata, le seguenti soluzioni:
1. Punto 2 del verbale:
 Si allega alla presente l’allegato “A” con l’indicazione dei nominativi che sostituiscono quelli di (…) e relative dichiarazioni di disponibilità;
 Si allega autodichiarazione della Dott.ssa (omissis) Educatrice Professionale, per il superamento della relativa criticità.
Si dichiara, inoltre, che verrà adottato il CCNL AIOP in sostituzione del contratto UNEBA come riportato nel precedente allegato “A”.
2. Punto 3 del verbale:
 Con riferimento alla criticità relativa al Responsabile Sanitario si osserva che la norma
richiamata dall’art. 1 comma 536 della Legge 30/12/2018 n. 145, non trova applicazione
per la struttura denominata RESIDENZA TRAPEUTICO-RIABILITATIVA EXTRAOSPEDALIERA
per DCA, in quanto la stessa è certamente struttura privata ma di Riabilitazione e non Casa
di cura e pertanto non rientra nella fattispecie di competenza della norma richiamata.
Inoltre, si evidenzia che, la Residenza è sita nel territorio della ASL BAT, ma che, come previsto dall’art. 9 comma 1 lett. b) del RR n. 8/2017 essa dovrà soddisfare il fabbisogno della
Macro Area FG e ASL BAT, così come definita dalla L.R. n. 23/2008.
3. Punto 7 del verbale:
Si rimanda per tale criticità alla nota prot. n. AOO_183/13340/2020 del 31/08/2020 della Regione
Puglia la quale conferma la suddivisione del totale dei 20 (venti=) posti richiesti in n° 14 (quattordici)
in regime residenziale e n° 6 (sei) in regime semiresidenziale.

Si allega, infine, dichiarazione di disponibilità della Dott.ssa (omissis) la quale sostituisce la Dott.ssa (…) in
qualità di Nutrizionista. (…).”, allegando la relativa documentazione.
Con nota prot. AOO_183/17569 del 3/12/2020, la scrivente Sezione ha comunicato al Legale Rappresentante
della LU.DA. S.r.l. quanto segue:
“Quanto alla criticità di cui al punto 12 della nota prot. 68069/19 citata dal Dipartimento di Prevenzione,
“relativamente all’ultimo elenco del personale trasmesso dalla LU.DA., risulterebbe che alcuni dipendenti (…)
sarebbero assunti presso il “Centro diurno psichiatrico Arcobaleno” con sede in Trinitapoli (struttura autorizzata e accreditata con D.D. regionale n. 166 del 02.05.2018); (omissis – Educatrice) sarebbe stata assunta
presso la “Comunità Alloggio SAN LUCA” con sede in Trinitapoli (struttura autorizzata con D.D. regionale n. 60
del 26.10.2016); inoltre tutto il personale, medico e di comparto, dovrebbe essere contrattualizzato a 38 ore
come previsto dal CCNL UNEBA come dichiarato, pertanto permane la criticità”;
premesso che il R.R. n. 8/2017 prevede per la struttura di tipologia Residenza Terapeutico-riabilitativa extraospedaliera la seguente dotazione organica:
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N. 1 Psichiatra a tempo pieno (con funzione di responsabile);
N. 1 Psicologo-psicoterapeuta a tempo pieno;
- N. 1 Medico Internista con accessi programmati pari a n. 12 ore settimanali;
- N. 1 Specialista in Scienze dell’Alimentazione con accessi programmati pari a n. 12 ore settimanali;
N. 1 Medico NPIA con accessi programmati pari a n. 6 ore settimanali;
N. 9 Educatori professionali/Tecnici della riabilitazione psichiatrica/Infermieri a tempo pieno;
N. 1 Dietista;
N. 1 Assistente sociale con accessi programmati pari a n. 24 ore settimanali;
N. 1 Fisioterapista con accessi programmati pari a 24 ore settimanali;
N. 2 Operatori socio sanitari a tempo pieno;
esperti in convenzione nelle diverse forme espressive (…) e per le attività di danza (…);

si precisa, con riferimento ai requisiti organizzativi, che
- il fabbisogno di personale deve essere garantito in relazione al debito orario previsto dal R.R. n. 8/2017
per ciascuna professione o qualifica professionale, come sopra riportato;
- essendo l’autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciata per la singola struttura sulla base del
possesso dei requisiti previsti, per il personale devono risultare con certezza l’organico ed il debito orario
settimanale, per cui l’impegno orario deve essere contrattualmente definito a prescindere dalla tipologia
dei rapporti di lavoro individuali;
- deve essere in ogni caso rispettata la normativa nazionale ed europea in tema di orario di lavoro, che
indica il tetto massimo orario in quarantotto ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario (art.
6 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003).
Quanto alla criticità sollevata dal Dipartimento di Prevenzione in relazione al Responsabile Sanitario ed alla
relativa nota a firma della S.V., si rappresenta che l’art. 1, comma 536 della Legge n. 145 del 30/12/2018
prevede che “(…) Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario
iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro
centoventi giorni (…).
Si evidenzia che la norma fa riferimento alle “strutture sanitarie private di cura” riferendosi a qualsivoglia
tipologia di struttura sanitaria ove si presta assistenza e cura e non invece, le strutture di tipologia “casa
di cura”.
Peraltro, il responsabile sanitario deve essere iscritto all’albo dell’ordine territoriale ove la struttura ha
sede operativa, a nulla rilevando, nel caso di specie, che la struttura di tipologia Residenza terapeuticoriabilitativa extraospedaliera per DCA dovrà “soddisfare il fabbisogno della Macroarea ASL FG e ASL BAT”,
invitandolo, “ai fini della conclusione del procedimento di autorizzazione all’esercizio della residenza
terapeutico-riabilitativa extraospedaliera per i disturbi del comportamento alimentare (art. 6, R.R. n. 8/2017)
ubicata nel Comune di Trani alla Via Alberolongo n. 1/30” a trasmettere alla scrivente Sezione, “entro 20
giorni dal ricevimento della presente:
- copia dei contratti di lavoro del personale indicato nell’elenco allegato alla nota prot. n. 30 trasmessa
a mezzo Pec il 5/11/2020, ove sia specificato il debito orario garantito da ciascuna figura professionale
presso la struttura di tipologia residenza terapeutico-riabilitativa extraospedaliera per i disturbi del
comportamento alimentare ex R.R. n. 8/2017 in iter di autorizzazione;
- autocertificazione resa dal Legale Rappresentante della LU.DA. s.r.l. ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con
allegata copia di un documento di identità in corso di validità, relativa al debito orario garantito da ciascuna
figura professionale presso la struttura di tipologia residenza terapeutico-riabilitativa extraospedaliera
per i disturbi del comportamento alimentare ex R.R. n. 8/2017 in iter di autorizzazione, ed il debito orario
eventualmente previsto per le stesse figure professionali presso altre strutture di cui è titolare la medesima
LU.DA. s.r.l.;
- autocertificazione della dottoressa (omissis) relativa ai titoli accademici posseduti;
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la documentazione relativa all’avvenuta iscrizione dell’attuale Responsabile Sanitario all’Albo
Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia BT ovvero alla nomina di un nuovo Responsabile
Sanitario, in possesso dei previsti titoli accademici ed iscritto al medesimo Albo Professionale”.

Con nota prot. n. 32/2020, inviata a mezzo Pec in data 16/12/2020, il Legale Rappresentante della LU.DA. s.r.l.
ha trasmesso la sopradetta documentazione richiesta e, in particolare:
- “copia dei contratti, con la specificazione del debito orario, per ciascuna delle figure professionali da
impiegare presso la struttura di tipologia residenza terapeutico-riabilitativa extraospedaliero per i
disturbi del comportamento alimentare ex R.R. 8/2017;”;
- autocertificazione a firma del legale rappresentante della LU.DA. s.r.l. relativa al debito orario
garantito da ciascuna figura professionale presso la struttura (…) “in iter di autorizzazione ed il
debito orario eventualmente previsto per le stesse figure professionali presso altre strutture di cui è
titolare la medesima Lu.Da. s.r.l.”;
- autocertificazione della dott.ssa (omissis) relativa ai titoli accademici posseduti;
- documentazione relativa alla nomina del nuovo Responsabile Sanitario “in Provincia BAT”.
Con riferimento a quest’ultima documentazione, dalla stessa risulta che il dott. Pasquale Marino, laureato in
Medicina e Chirurgia, non è in possesso di specializzazione bensì ha prestato servizio in qualità di:
“
- Dirigente Medico del Distretto Socio Sanitario Corato-Ruvo-Terlizzi dal giorno 01/03/1995 al
23/08/2000;
- Direttore del Distretto Socio Sanitario di Canosa dal 24/08/2000 al 31/07/2017;
- Direttore del Distretto Socio Sanitario di Barletta dal 01/08/2017 al 30/11/2020”.
Con riferimento a tale figura professionale, si rappresenta che l’art. 12 (Responsabile Sanitario – Requisiti)
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
- al comma 3, che: “Nelle strutture private di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1. e 1.6. e negli
ambulatori accreditati, il responsabile sanitario deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento
recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti
e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale) per l’incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica,
ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8.”;
- al comma 4, che “Nelle strutture ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del
responsabile sanitario sono svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella
disciplina o disciplina equipollente, o affine, rispetto a quella della struttura, ancorché in quiescenza,
nei limiti di quanto disposto dal comma 8.”.
L’art. 5 del D.P.R. n. 484/1997, cui fa rinvio il sopra riportato comma 3 dell’art. 12 L.R. 9/2017, prevede, al
comma 1, che:
“L’accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti,
odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione all’albo professionale, ove esistente;
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina;
c) Curriculum ai sensi dell’articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6;
d) Attestato di formazione manageriale”.
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Dunque, ai sensi della lettera b) sopra riportata, in caso di assenza di specializzazione nella disciplina o
disciplina equipollente, come nel caso di specie, il medico incaricato deve possedere l’anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero.
Premesso che il D.M. 30/01/1998 e s.m.i., ad oggetto “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste
dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario
del Servizio sanitario nazionale”, individua i servizi e le scuole equipollenti, tra l’altro, per la Direzione medica
di presidio ospedaliero;
la Circolare del Ministero della Salute datata 27/4/1998 n. 749, ad oggetto “Interpretazione articoli vari del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484”, dispone, con riferimento all’art. 5, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 484/1997, quanto
segue: “E’ stato chiesto se l’anzianità di servizio nella disciplina, prevista come alternativa all’anzianità più
la specializzazione, indicata nella prima parte del comma, sia da intendersi riferita esclusivamente alla
disciplina o se al contrario possa essere riferita anche all’anzianità in una disciplina equipollente. In
proposito si ritiene che la lettera della disposizione escluda la possibilità di prendere in considerazione,
al fine del raggiungimento dell’anzianità di dieci anni, anche il servizio prestato in discipline equipollenti
in quanto il requisito dell’anzianità decennale è alternativo al requisito dell’anzianità di sette anni più la
specializzazione. Il criterio più restrittivo è motivato dalla carenza della specializzazione nella disciplina o in
disciplina equipollente.”.
Per quanto sopra, non risulta possibile avvalersi del criterio dell’anzianità di servizio in una disciplina diversa,
benché equipollente, dalla disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero.
Per tutto quanto innanzi riportato, si propone di rilasciare ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art.
8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società LU.DA. s.r.l. con sede legale in Trinitapoli (BT) alla
via Catalafimi n. 4, il cui legale rappresentante è il dott. Luca Miccoli, l’autorizzazione all’esercizio di una
Residenza Terapeutico-Riabilitativa Extra-Ospedaliera per i disturbi del comportamento alimentare di cui
all’art. 6 del R.R. n. 8/2017 “Regolamento Regionale “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per
l’autorizzazione e l’accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare.
Fabbisogno” (L.R. 28-5-2004, n. 8 e ss.mm.ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a))”, ubicata nel Comune di Trani alla
Via Alberolongo nn. 28/32, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Pasquale Marino, con la prescrizione che
il legale rappresentante della Società LU.DA. s.r.l. dovrà provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica
del presente provvedimento, alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei
previsti titoli accademici, trasmettendone alla scrivente Sezione il nominativo e la relativa documentazione ai
fini dell’aggiornamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo, e con la precisazione che:
- il legale rappresentante della Società LU.DA. s.r.l. dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art.
11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella
struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “(…) Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge
del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti
o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del
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possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

• di rilasciare ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla
Società LU.DA. s.r.l. con sede legale in Trinitapoli (BT) alla via Catalafimi n. 4, il cui legale rappresentante
è il dott. Luca Miccoli, l’autorizzazione all’esercizio di una Residenza Terapeutico-Riabilitativa ExtraOspedaliera per i disturbi del comportamento alimentare di cui all’art. 6 del R.R. n. 8/2017 “Regolamento
Regionale “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento della Rete
di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno” (L.R. 28-5-2004, n. 8 e ss.mm.ii. –
art. 3 – comma 1 – lett. a))”, ubicata nel Comune di Trani alla Via Alberolongo nn. 28/32, il cui Responsabile
Sanitario è il Dott. Pasquale Marino, con la prescrizione che il legale rappresentante della Società LU.DA.
s.r.l. dovrà provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di
un nuovo Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone
alla scrivente Sezione il nominativo e la relativa documentazione ai fini dell’aggiornamento, ai sensi dell’art.
10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo, e con la precisazione
che:
- il legale rappresentante della Società LU.DA. s.r.l. dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art.
11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella
struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “(…) Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
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competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge
del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti
o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del
possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”;
• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Società LU.DA. S.r.l., con sede legale in Trinitapoli (BT) alla Via Catalafimi
n. 4;
− al Direttore Generale dell’ASL BT;
− al Direttore Generale dell’ASL FG;
− al Direttore del DSM ASL BT;
− al Direttore del DSM ASL FG;
− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
− al Sindaco del Comune di Trani (BT).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni
di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 18 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
					
						

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 11
gennaio 2021, n. 2
D. Lgs 219/06 art. 112-quater. Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) –
Revoca dell’autorizzazione concessa con D.D. 441/16 e nuova autorizzazione alla “Farmacia Guerriero s.r.l.”
– Margherita di Savoia (BT).
Il DIRIGENTE del SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 25.02.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 508 dell’8. 04.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1677 del 12.10.2020
VISTA la determinazione dirigenziale n. 196 del 21.10.2020;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal 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;
Considerato che la “Farmacia Guerriero dottor Alessio” del dottor Antonio Civita, sita in Margherita di Savoia,
C.so N. Ricco n. 50, Codice Univoco n. 13027 è titolare dell’autorizzazione alla Vendita online di medicinali
senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) rilasciata con D.D. n. 441 del 27.07.2016 dalla Sezione allora
denominata “Programmazione Territoriale e Assistenza Territoriale”;
Visto che il dottor Alessio Guerriero ha comunicato, ai sensi dell’art. 8 della L.362/91 e ss.mm.ii., con nota
acquisita al protocollo n. AOO_081/6229 del 21.12.2020 la costituzione di nuova società denominata
“Farmacia Guerriero s.r.l.” alla quale viene conferita la ditta “Farmacia Guerriero dottor Alessio” allegando il
relativo atto notarile;
Considerato che il dottor Alessio Guerriero ha chiesto, con nota acquisita al protocollo n. AOO_081/6320 del
24.12.2020, l’aggiornamento dell’autorizzazione alla vendita online concessa con D.D. n. 441 del 27 luglio
2016;
verificata la titolarità della farmacia “Farmacia Guerriero s.r.l.”, che risulta convenzionata con il codice univoco
del Ministero della Salute 13027;
si propone di revocare l’autorizzazione concessa alla ditta “Farmacia Guerriero dottor Alessio” per la vendita
online di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione
con D.D. 441 del27.07.2016;
di concedere alla ditta “Farmacia Guerriero s.r.l.” 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 quale subentrante alla “Farmacia Guerriero dottor Alessio”.
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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

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

•

di revocare l’autorizzazione concessa alla ditta “Farmacia Guerriero dottor Alessio” per la vendita online
di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione
con D.D. 441 del27.07.2016;

•

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 Guerriero s.r.l.” sita in Margherita di Savoia (BT), C.so N. Ricco n. 50, Codice Univoco n.
13027 per mezzo del sito www.bigfarmacia.it, quale subentrante alla “Farmacia Guerriero dottor
Alessio”;

•

di subordinare l’autorizzazione regionale al mantenimento del logo identificativo 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 Guerriero s.r.l.” comunichi tempestivamente alla Regione Puglia,
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, Servizio farmaci, dispositivi medici e assistenza
integrativa, eventuali modifiche sostanziali di quanto dichiarato in istanza e comunichi la effettiva data
di inizio della vendita on-line, entro e non oltre 30 giorni, pena la revoca del presente provvedimento;

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al Ministero della Salute, alla Ditta “Farmacia Guerriero s.r.l.” e alla ASL BT;
Il Dirigente del Servizio
dott. Paolo Stella
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 11
gennaio 2021, n. 3
D. Lgs 219/06 art. 112-quater. Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) –
Revoca dell’autorizzazione concessa con D.D. n. 294/15 e nuova autorizzazione alla “Farmacia dottor
Leonardo Gentile s.n.c. & C.” – Monopoli (BA).
Il DIRIGENTE del SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 25.02.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 508 dell’8. 04.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1677 del 12.10.2020
VISTA la determinazione dirigenziale n. 196 del 21.10.2020;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal 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;
Considerato che la ditta “Farmacia dottor Leonardo Gentile s.n.c. & C.”, sita in Monopoli (BA), largo Plebiscito
n. 4, Codice Univoco n. 12829 è titolare dell’autorizzazione alla Vendita online di medicinali senza obbligo
di prescrizione (SOP e OTC) rilasciata con D.D. n. 294 del 05.08.2015 dalla Sezione allora denominata
“Programmazione Territoriale e Assistenza Territoriale”;
Visto che il dottor Leonardo Gentile, rappresentante legale della ditta “Farmacia dottor Leonardo Gentile
s.n.c. & C.”, ha comunicato, con nota acquisita al protocollo n. AOO_081/6325 del 24.12.2020, la variazione
del sito per la vendita a distanza da www.chefarma.it a www.farmaster.it, registrato e amministrato dalla
“Farmacia dottor Leonardo Gentile s.n.c. & C.”;
verificata la titolarità della farmacia “Farmacia dottor Leonardo Gentile s.n.c. & C.”, che risulta convenzionata
con il codice univoco del Ministero della Salute 12829;
si propone di revocare l’autorizzazione concessa alla ditta “Farmacia dottor Leonardo Gentile s.n.c. & C.”
per la vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di
automedicazione per mezzo del sito www.chefarma.it;
di concedere nuova autorizzazione per la vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica
(SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione alla ditta “Farmacia dottor Leonardo Gentile s.n.c. & C.”
per mezzo del sito www.farmaster.it;
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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 revocare l’autorizzazione alla vendita a distanza di medicinali non soggetti a prescrizione medica
(SOP) come concessa con D.D. n. 294 del 05.08.2015 per il sito www.chefarma.it;

•

di concedere nuova autorizzazione, ai sensi del D. L.gs 17 del 2014, alla vendita a distanza di medicinali
non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione alla ditta
“Farmacia dottor Leonardo Gentile s.n.c.” sita in Monopoli (BA), largo Plebiscito n. 4, Codice Univoco
n. 12829 per mezzo del sito www.farmaster.it;

•

di subordinare l’autorizzazione regionale alla concessione del logo identificativo nazionale rilasciato
dal Ministero della Salute, così come disposto dai commi 5 e 6 dell’art. 112 – quater del D. L.gs 17 del
2014;

•

di disporre che la “Farmacia dottor Leonardo Gentile s.n.c.” 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 dottor Leonardo Gentile s.n.c.” e alla ASL BA;
		
										
Il Dirigente del Servizio
			
dott. Paolo Stella
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 11
gennaio 2021, n. 5
D. Lgs 219/06 art. 112-quater. Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) –
Revoca dell’autorizzazione concessa con D.D. n. 294/15 e nuova autorizzazione alla “Farmacia Musto Maria
Daniela” – Oria (BR).
Il DIRIGENTE del SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 25.02.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 508 dell’8. 04.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1677 del 12.10.2020
VISTA la determinazione dirigenziale n. 196 del 21.10.2020;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal 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;
Considerato che la ditta “Farmacia Musto Maria Daniela” sita in Oria (BR), piazza Lorch n. 31/A, Codice
Univoco n. 12898 è titolare dell’autorizzazione alla Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione
(SOP e OTC) rilasciata con D.D. n. 304 del 21.07.2017 dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Visto che la dottoressa Musto Maria Daniela ha comunicato, con nota acquisita al protocollo n. AOO_081/6185
del 17.12.2020, la variazione del sito per la vendita a distanza da www.farmadelta.it a www.farmaciamusto.it,
registrato e amministrato dalla “Farmacia Musto Maria Daniela”, a far data dal 01.02.2021;
verificata la titolarità della farmacia “Farmacia Musto Maria Daniela”, che risulta convenzionata con il codice
univoco del Ministero della Salute 12898;
si propone di revocare l’autorizzazione concessa alla ditta “Farmacia Musto Maria Daniela” per la vendita
online di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione
per mezzo del sito www.farmadelta.it;
di concedere nuova autorizzazione per la vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica
(SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione alla ditta “Farmacia Musto Maria Daniela” per mezzo del
sito www.farmaciamusto.it registrato e amministrato dalla “Farmacia Musto Maria Daniela”, a far data dal
01.02.2021;
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 revocare l’autorizzazione alla vendita a distanza di medicinali non soggetti a prescrizione medica
(SOP) come concessa con D.D. n. 304 del 21.07.2017 per il sito www.farmadelta.it;

•

di concedere nuova autorizzazione, ai sensi del D. L.gs 17 del 2014, alla vendita a distanza di medicinali
non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione alla ditta
“Farmacia Musto Maria Daniela” sita in Oria (BR), piazza Lorch n. 31/A, Codice Univoco n. 12898
per mezzo del sito www.farmaciamusto.it registrato e amministrato dalla “Farmacia Musto Maria
Daniela”, a far data dal 01.02.2021;

•

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 Musto Maria Daniela.” 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 Musto Maria Daniela” e alla ASL BR;
										
			

Il Dirigente del Servizio
dott. Paolo Stella
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 11
gennaio 2021, n. 6
D. Lgs 219/06 art. 112-quater. Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) –
Revoca dell’autorizzazione concessa con D.D. n. 294/15 e nuova autorizzazione alla “Farmacia San Luca del
Dr. Bufi Francesco Paolo” – Bari.
Il DIRIGENTE del SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 25.02.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 508 dell’8. 04.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1677 del 12.10.2020
VISTA la determinazione dirigenziale n. 196 del 21.10.2020;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttBari 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 categBari, comunicando le modalità di presentazione della
richiesta di autorizzazione alla vendita online secondo il D. Lgs 17 del 2014 da sottoporre al Servizio Farmaci,
Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa esclusivamente tramite posta elettronica certificata;
Considerato che la ditta “Farmacia San Luca del Dr. Bufi Francesco Paolo” sita in Bari (BR), via Appulo Guglielmo
n. 2/B, Codice Univoco n. 12799 è titolare dell’autorizzazione alla Vendita online di medicinali senza obbligo
di prescrizione (SOP e OTC) rilasciata con D.D. n. 171 del 25.06.2018 dalla Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche;
Visto che il dottor Bufi Francesco Paolo ha comunicato, con nota acquisita al protocollo n. AOO_081/0001
del 04.01.2021, l’acquisizione della proprietà del sito www.morefarma.it, che pertanto è adesso registrato e
amministrato dalla “Farmacia San Luca del Dr. Bufi Francesco Paolo”;
verificata la titolarità della farmacia “Farmacia San Luca del Dr. Bufi Francesco Paolo,”, che risulta convenzionata
con il codice univoco del Ministero della Salute 12799;
si propone di revocare l’autorizzazione concessa alla ditta “Farmacia San Luca del Dr. Bufi Francesco Paolo,”
per la vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di
automedicazione con D.D. n. 171 del 25.06.2018;
di concedere nuova autorizzazione per la vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica
(SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione alla ditta “Farmacia San Luca del Dr. Bufi Francesco
Paolo,” per mezzo del sito www.morefarma.it, registrato e amministrato dalla “Farmacia San Luca del Dr. Bufi
Francesco Paolo”;
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 revocare l’autorizzazione concessa alla ditta “Farmacia San Luca del Dr. Bufi Francesco Paolo,” per
la vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di
automedicazione con D.D. n. 171 del 25.06.2018;

•

di concedere nuova autorizzazione, ai sensi del D. L.gs 17 del 2014, alla vendita a distanza di medicinali
non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione alla ditta
“Farmacia San Luca del Dr. Bufi Francesco Paolo,” sita in Bari (BR), via Appulo Guglielmo n. 2/B, Codice
Univoco n. 12799 per mezzo del sito www.morefarma.it, registrato e amministrato dalla “Farmacia
San Luca del Dr. Bufi Francesco Paolo”;

•

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 San Luca del Dr. Bufi Francesco Paolo,.” 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 San Luca del Dr. Bufi Francesco Paolo,” e alla
ASL BA;
		
										
Il Dirigente del Servizio
			
dott. Paolo Stella
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 5 gennaio 2021, n. 1
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto
ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 550 ex art. 27 - bis del TUA per il Progetto definitivo del
Lotto n. 1 Realizzazione di canale di imbrigliamento e raccolta acque nel Comune di Avetrana (TA).
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.
IL DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”
VISTI:
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− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
− la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
− la DGR 24 luglio 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”.
− il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione
di Impatto Ambientale”
− il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
− l’art. 4 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
RICHIAMATI:
− del D. Lgs. 152/2006 e smi: l’ art.5 co.1 lett.o); l’art.25 co.1, co.3 e co.4; l’art.10 co.3;
− della L.R. 11/2001e smi : l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bislett.a);
− del R.R. 07/2008: l’art.3, l’art.4 co.1;
− l’art. 2 della L.241/1990.
EVIDENZIATO CHE:
− il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è Autorità Competente
all’adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell’ambito del procedimento per
il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e
smi.
PREMESSO CHE
− Con nota prot. 766 del 26/06/2020 (prot. Uff. AOO_089/7796 del 29/06/2020) il Commissario di Governo
- Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ha
chiesto di dare avvio al procedimento di Provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art.
27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il Progetto definitivo del Lotto n. 1 Realizzazione di canale
di imbrigliamento e raccolta acque nel Comune di Avetrana (TA), inviando su supporto informatico la
documentazione pubblicata sul portale ambientale a far data dal 06/07/2020;
− Con nota prot. AOO_089/8188 del 08/07/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
l’avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale, relativa al progetto in oggetto identificato con
l’IDVIA 550, invitando le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti
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ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto, a verificare - nei termini ivi previsti l’adeguatezza e la completezza della documentazione, comunicando anche alla medesima Autorità
Competente l’eventuale richiesta di integrazioni. La medesima comunicazione veniva trasmessa, in
ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot.
n. AOO_089/11/01/2019 n. 341 al Segretario del Comitato Reg.le VIA per gli adempimenti ivi previsti.
− Con nota prot. 2826 del 21/07/2020 (prot. Uff. AOO_089/8753 del 21/07/2020) l’Autorità Idrica Pugliese
ha ritenuto completa e adeguata la documentazione trasmessa e allega il proprio parere di competenza
rilasciato nella Conferenza di Servizi decisoria indetta e convocata dal Commissario di Governo Presidente
della Regione con nota n.1399 del 21.06.19.
− Con pec del 23/07/2020 (prot. Uff. AOO_089/8918 del 23/07/2020) il Comune di Avetrana – Ufficio
Urbanistica ha ritenuto completa e adeguata la documentazione trasmessa.
− Con nota prot. 46792 del 23/07/2020 (prot. Uff. AOO_089/8923 del 24/07/2020) ARPA Puglia ha richiesto
integrazioni documentali.
− Con nota prot. AOO_089/9026 del 28/07/2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso gli
esiti della fase di verifica adeguatezza e completezza della documentazione invitando il Commissario
proponente a riscontrare, in considerazione delle deroghe temporali di cui all’art. 4 del Decreto Legge
18/04/2019 n. 32, entro i successivi 15 giorni.
− Con pec del 07/08/2020 acquisita al prot. uff. AOO_089/9630 del 11/08/2020, il Commissario proponente
ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti.
− Con nota prot. 52805 del 27/08/2020 (prot. Uff. AOO_089/10058 del 27/08/2020) ARPA Puglia ha
ribadito il proprio contributo di cui alla nota prot. n. 46792 del 23-07-20.
− Con nota prot. AOO_079/7647 del 01/09/2020 (prot. Uff. AOO_089/10189 del 01/09/2020) la Regione
Puglia - Sezione Urbanistica ha evidenziato che il Comune di Avetrana potrebbe essere interessato
dal vincolo di uso civico, per cui richiede che sia trasmessa apposita richiesta allo scrivente Servizio di
certificazione riferita alle particelle catastali oggetto di intervento.
− Con nota prot. 53529 del 02/09/2020 (prot. Uff. AOO_089/10213 del 02/09/2020) ARPA Puglia ha
evidenziato di non poter presentare il proprio contributo per la seduta del Comitato VIA del 02.09.2020
atteso il poco tempo a disposizione per esaminare le integrazioni trasmesse.
− Con nota prot. AOO_089/10459 del 08/09/2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali/Servizio VIA-VincA
della Regione Puglia - ha informato le amministrazioni e gli Enti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 co.4
del D.lgs. 152/2006 e smi, dell’avvenuta pubblicazione della documentazione di cui al comma 1 dell’art.
23 e dell’avviso di cui all’art. 23 co.1 lett.e) del d.lgs. 152/2006 e smi sul sito web della Regione Puglia, e
ha convocato una Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno 22.09.2020 in ossequio alle disposizioni
di cui all’art. 15 co.1 e co.2 della l.r. 11/2001 e smi.
− Con nota prot. n. 17186 del 14/09/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/11749 del 06/10/2020)
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha rilasciato parere di compatibilità al PAI
con prescrizioni da attuarsi in fase esecutiva.
− Con nota prot. n. 12487 del 16/09/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/10856 del 17/09/2020), la
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni ai fini idraulici.
− Con nota prot. 62823 del 22/09/2020 (prot. Uff. AOO_089/11152 del 23/09/2020) ARPA Puglia ha
trasmesso il proprio contributo, con il quale non ritiene superate alcune criticità evidenziate nel
precedente parere e ha richiesto pertanto ulteriori approfondimenti.
− In data 22/09/2020 si è svolta Conferenza di Servizi istruttoria ex art. 14 co.1 della L. 241/1990. Il resoconto
della seduta e relativi allegati sono stati trasmessi con nota prot. AOO_089/11196 del 24/09/2020.
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− Con nota prot. AOO_145/6949 del 24/09/2020 (prot. uff. n. AOO_089/11226 del 24/09/2020) la Regione
Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, effettuata l’istruttoria di competenza, ha proposto
di rilasciare con prescrizioni, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146
del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, previo
parere della competente Soprintendenza (...)in quanto gli interventi pur parzialmente in contrasto con
le prescrizioni e le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR,
risultano ammissibili ai sensi dell’art. 95 comma 1 delle stesse.
− Con nota prot. AOO_075/10111 del 05/10/2020 (prot. uff. AOO_089/12331 del 16/10/2020) la
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche ha evidenziato una serie di criticità dell’intervento, richiedendo
integrazioni documentali.
− Con nota prot. 66701 del 07/10/2020 (prot. Uff. AOO_089/11807 del 07/10/2020) ARPA Puglia ha
trasmesso il proprio contributo, con il quale non ritiene superate alcune criticità evidenziate nel
precedente parere e ha richiesto pertanto ulteriori approfondimenti.
− Con nota prot. n. 19033 del 07/10/2020 (acquisita al prot. uff. AOO_089/11845 del 07/10/2020) l’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha confermato il parere di compatibilità al PAI con
prescrizioni già rilasciato con nota prot. n. 17186 del 14/09/2020.
− Nella seduta del 08/10/2020 il Comitato VIA ha esaminato la pratica e ha ritenuto di chiedere
documentazione integrativa con parere prot. AOO_089/11956 del 08/10/2020.
− Al termine della fase di pubblicazione, con nota prot. AOO_089/12813 del 23/10/2020, la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al proponente le richieste di integrazioni pervenute da parte
del Comitato VIA con il parere prot. AOO_089/11956 del 08/10/2020 e i contributi/richieste integrazioni
pervenuti, assegnando un termine di 15 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa
richiesta.
− Con nota prot. 1484 del 06/11/2020 (prot. Uff. AOO_089/13879 del 08/11/2020) il Commissario di
Governo ha trasmesso il link dal quale effettuare il download della documentazione integrativa richiesta.
− Con nota prot. n. AOO_089/14528 del 18/11/2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia, richiamate le disposizioni di cui all’art. 27 - bis co.7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, ha comunicato
agli Enti l’avvenuta pubblicazione delle integrazioni trasmesse dal proponente e ha indetto Conferenza
di Servizi Decisoria ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e smi, convocandone seduta per il giorno
18/12/2020, ore 11:00
− Con nota prot. n. 83629 del 01/12/2020 (prot. Uff. AOO_089/15230 del 01/12/2020) ARPA Puglia ha
trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni.
− Con nota prot. 13212 del 17/12/2020 (prot. Uff. AOO_089/16144 del 18/12/2020) la Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
CONSIDERATO CHE:
Nella seduta del 01/12/2020 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. n. AOO_089/15277 del
01/12/2020, ha espresso il proprio parere definitivo di cui si riporta uno stralcio: “Esaminata la documentazione,
valutati gli studi trasmessi per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di
cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r.
07/2018, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati
non significativi e negativi alle seguenti condizioni ambientali:
• siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di progetto
013-AVE-SAAV-A04.2-SIA-Studio Impatto Ambientale-REV01.pdf;
• siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella Relazione di progetto A13-ProgettoMonitoraggio-Ambientale-VIA-REV01.pdf, come integrato dalle seguenti prescrizioni;
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debbano essere realizzate comunque due perforazioni ad hoc, adeguatamente attrezzate per
il campionamento e protette da atti vandalici, poste in prossimità del perimetro di cava, una
idrogeologicamente a monte e una a valle, finestrate soltanto nella porzione satura della falda,
profonde il minimo necessario affinché la pompa di spurgo e campionamento possa pescare in
sicurezza. I campionamenti nei pozzi dovranno essere periodici su base quadrimestrale e saltuari,
settimanali durante gli eventi alluvionali e finché dura la sommersione dell’area di cava, pur se
parzialmente, prevedendo analisi anche delle acque invasate. La lista di parametri dovrà essere
ampliata e condivisa con ARPA Puglia.
Sia progettualmente documentato e dimostrato che sia impedito l’afflusso delle acque invasate nelle
cave verso la Grava, per qualsiasi livello idrometrico.
La localizzazione di tutti i punti di prelievo dei campioni per la caratterizzazione ambientale delle terre
e rocce da scavo (rif. elaborato “A11.2 – Planimetria conferimento materiale”) sia ridefinita lungo il
tracciato dell’opera, al fine di garantire la rappresentatività degli stessi.”

− Nel corso della seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 18/12/2020 è stata data lettura del parere
favorevole di compatibilità ambientale, reso dal Comitato VIA nella seduta del 01/12/2020 (prot. N.
AOO_089/15277 del 01/12/2020), e del Quadro delle Condizioni Ambientali.
Il proponente ha preso atto delle prescrizioni contenute nel parere del comitato VIA e le ha ritenute
ottemperabili.
DATO ATTO CHE:
− tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
− che ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.3 del TUA “Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri” sono stati
“tempestivamente pubblicati” sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”, come da date ivi
riportate;
− ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell’istanza, della pubblicazione
della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 è stata dato contestualmente
specifico avviso al pubblico sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia” - Sezione “Avviso al
Pubblico”, come evincibile dal medesimo sito.
VALUTATA la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.
TENUTO DEBITAMENTE CONTO:
− dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la
documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
− dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti
a norma dell’art.24 del TUA.
PRESO ATTO
− dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle osservazioni acquisite
agli atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni
Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 co.4 del TUA;
− del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/15277 del 01/12/2020;
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VISTE:
− le scansioni procedimentali svolte per il procedimento in epigrafe;
− l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;
RITENUTO CHE, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere all’adozione
del provvedimento espresso ex art.2 co.1 della L.241/1990 e smi, conclusivo del procedimento di valutazione
di impatto ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 550 ex art. 27 - bis del TUA, inerente al progetto
in oggetto, proposto dal Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del
rischio idrogeologico nella Regione Puglia, in qualità di Proponente.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.25 e dell’art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell’art. 2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta
dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti
i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria
amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia
DETERMINA
− che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
− di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dal Commissario di Governo - Presidente
della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, sulla scorta del
parere del Comitato Reg.le VIA, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del
procedimento di VIA, delle scansioni procedimentali compendiate e per le motivazioni/considerazioni/
valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale positivo con le prescrizioni ed alle condizioni
ambientali riportate nel “Quadro delle condizioni ambientali” per il Progetto definitivo del Lotto n. 1
Realizzazione di canale di imbrigliamento e raccolta acque nel Comune di Avetrana (TA) presentato con
istanza di cui alla nota prot. 766 del 26/06/2020, identificato dall’IDVIA 550;
− che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
•

Allegato 1: Parere Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/15277 del 01/12/2020;

•

Allegato 2: “Quadro delle Condizioni Ambientali”.

− di subordinare l’efficacia del presente provvedimento di VIA al rispetto:
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•

delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita
agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;

•

delle condizioni ambientali riportate nell’allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali”, la cui
verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai
sensi e per gli effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione,
che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla
vigente normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia.

− di porre a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità
competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e
precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.
− di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a
tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.
− di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative
modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche
che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico
abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VIncA della
Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di
coerenza con quanto assentito.
− di precisare che il presente provvedimento:
•

è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative
ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti,
anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate
compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento;

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 11 pagine, più
l’Allegato 1 composto da n. 17 pagine e l’Allegato 2 composto da 2 pagine, per complessive 30 pagine.
Il presente provvedimento,
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento
ex art. 27-bis del TUA;
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b) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci
giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
443/2015;
c) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
f) è pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ,
ECOLOGIA E PAESAGGIO

QUALITÀ

URBANA,

OPERE

PUBBLICHE,

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 2
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento:

IDVIA 550: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis
del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

Progetto:

Progetto definitivo del Lotto n. 1 Realizzazione di canale di
imbrigliamento e raccolta acque nel Comune di Avetrana (TA)

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 7.o)
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B.2.ae-bis)

Autorità
Competente

Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia

Proponente:

Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 2 - del provvedimento ambientale ex Art. 27 bis
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale – Valutazione di impatto
Ambientale, relativo al procedimento IDVIA 550, contiene le condizioni ambientali come definite all’art.
19 co.8 del d.lgs.152/2006 e smi, che dovranno essere ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 28 co.1 del TUA, ed è redatto in considerazione delle scansioni procedimentali agli atti
per il procedimento, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi
istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui il presente documento costituisce allegato,
richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del
medesimo articolo, verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei
“soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno
a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come
in epigrafe individuata. In difetto, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività
di verifica saranno svolte direttamente dall’Autorità Competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del Proponente
laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti
non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il
Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’autorità competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza: è, infatti, in capo al
www.regione.puglia.it
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Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le
prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è
allegato.
Premesso quanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato
da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è
subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi. Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs.
152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
-

il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, Autorità Competente.
CONDIZIONI Servizio VIA/VincA

fase

Siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella
Relazione di progetto 013-AVE-SAAV-A04.2-SIA-Studio Impatto AmbientaleREV01.pdf;

Fase
progettuale
Fase di cantiere

Siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella Relazione di
progetto A13-Progetto-Monitoraggio-Ambientale-VIA-REV01.pdf, come integrato
dalle seguenti prescrizioni;

Ante-operam,
in corso
d’opera,
post-operam

Debbano essere realizzate comunque due perforazioni ad hoc, adeguatamente
attrezzate per il campionamento e protette da atti vandalici, poste in prossimità
del perimetro di cava, una idrogeologicamente a monte e una a valle, finestrate
soltanto nella porzione satura della falda, profonde il minimo necessario affinché
la pompa di spurgo e campionamento possa pescare in sicurezza. I
campionamenti nei pozzi dovranno essere periodici su base quadrimestrale e
saltuari, settimanali durante gli eventi alluvionali e finché dura la sommersione
dell’area di cava, pur se parzialmente, prevedendo analisi anche delle acque
invasate. La lista di parametri dovrà essere ampliata e condivisa con ARPA Puglia.

Post-operam

Sia progettualmente documentato e dimostrato che sia impedito l’afflusso delle
acque invasate nelle cave verso la Grava, per qualsiasi livello idrometrico.

Fase
progettuale

La localizzazione di tutti i punti di prelievo dei campioni per la caratterizzazione
ambientale delle terre e rocce da scavo (rif. elaborato “A11.2 – Planimetria
conferimento materiale”) sia ridefinita lungo il tracciato dell’opera, al fine di
garantire la rappresentatività degli stessi.

Fase
progettuale

n.

1

2

3

4
5

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
ALIFANO
LIDIA
05.01
.2021
11:04:50
UTC

www.regione.puglia.it

Il Dirigente del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
LOMASTRO
MARIANGELA
05.01.2021
12:49:26 UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 gennaio 2021, n. 2
D.Lgs. n. 152/2006 e smi, L. 241/1990 e smi e L.R. n. 11/2001 e smi – ID VIA 590 - Verifica di ottemperanza
ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii. delle condizioni Ambientali contenute nella DD. n. 268 del
30/10/2019 relativa al “Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del
“Progetto definitivo dei Lavori di messa in sicurezza idrogeologica della zona - valle del Celone - nell’ambito
del protocollo d’intesa tra i comuni di Castelluccio Valmaggiore, Celle Di San Vito, Faeto e Troia”.
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”
VISTI:
− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
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− la L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
− il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”;
− l’art. 4 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendiati:
− Pec del 26/10/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13556
del 05/11/2020, con la quale il Proponente ha trasmesso istanza per l’avvio del procedimento ex art. 28
co.3 del D. Lgs. 152/2006, al fine della verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel
provvedimento emesso dal Servizio VIA/VInca con Determinazione Dirigenziale n. 268 del 30/10/2020,
corredata dalla seguente documentazione:
o 1_Rel.0 Elenco Elaborati progetto esecutivo
o 2_Rel.A Relazione tecnica generale
o 3 Rel. A1 - Relazione tecnica di sintesi integrazioni modifiche
o 12 Rel. E - Relazione sulle interferenze
o 13 Tav. E.1.1. - Planimetria interferenze - linea telefonica aerea
o 14 Tav. E.1.2. - Planimetria interferenze - viabilità alternativa a servizio della S.C. San Rocco
rev1
o 86 Rel. N - Piano descrittivo di esproprio
o 87 Tav. 7 - Piano particellare di esproprio
o 88 Tav. 8 - Layout di Cantiere rev1
o 89 Rel. O - PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento
−

Pec del 18/11/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14650
del 19/11/2020, con la quale il Proponente ha trasmesso il parere dell’Autorità di Bacino prot.
14929 del 27/12/2019, pervenuto successivamente alla chiusura del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA conclusosi con la DD. n. 268 del 30/10/2019.

−

nota prot. n. AOO_089/14809 del 23/11/2020, con la quale il Servizio VIA e VIncA della Regione
Puglia ha richiesto al proponente di trasmettere elaborati che consentano di svolgere la Verifica di
Ottemperanza, e ha richiesto all’Autorità di Bacino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.2 del D. Lgs.
152/2006, di voler verificare il rispetto delle prescrizioni impartite nell’ambito del procedimento di
Verifica di Assoggettabilità a VIA conclusosi con la DD. n. 268 del 30/10/2019, anche alla luce del più
recente parere prot. 14929 del 27/12/2019.

−

Pec del 27/11/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15098
del 27/11/2020, con la quale il Commissario proponente ha trasmesso i seguenti elaborati:
o _19 Rel. F5 - Relazione trasporto solido
o _71 Tav. 4.4 - Ortofoto sistemazione fluviale- interventi demolizione briglie
o _72 Tav. 4.5 - Dettaglio aree di rimozione briglie calcestruzzo
o _77 Rel. H - Elenco prezzi unitari
o _78 Rel. H1 - Analisi nuovi prezzi
o _79 Rel. I - Computo metrico estimativo
o _80 Rel. L - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

−

Nota prot. 24874 del 17/12/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
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AOO_089/16137 del 17/12/2020, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale ha fornito il proprio
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
contributo istruttorio.
VIA
E VIncA
il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, ai SERVIZIO
sensi della
Disposizione
Dirigenziale n. AOO_089/3509
del 09.03.2020, ha esperito l’attività istruttoria di verifica ex art. 28 del D.Lgs.n. 152/2006 e smi,
rilevando quanto di seguito riportato.

−

EVIDENZIATO CHE:

EVIDENZIATO
 ilCHE:
Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3
−

aprileVIA
2006,
n. 152 della
e ss.mm.ii.,
ai sensi
del richiamate
co. 2 del medesimo
articolo,diè cui
Autorità
Competente
il Servizio
e VIncA
Regione
Puglia,
le disposizioni
all’art.28
del d. lgs. 3
alla
verifica
dell’ottemperanza
delle
condizioni
indicate
nel
provvedimento
ambientale
e
si
avvale alla
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, è Autorità Competente
deidell’ottemperanza
“soggetti individuatidelle
per condizioni
la verifica diindicate
ottemperanza”
come specificati.
I suddettie Soggetti
verifica
nel provvedimento
ambientale
si avvale dei
provvedono
a
concludere
l’attività
di
verifica
entro
il
termine
di
cui
all’articolo
28,
comma
3, del
“soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvedono
decreto l’attività
legislativodi3verifica
aprile 2006,
152 e ss.mm.ii.,
comunicandone
tempestivamente
gli legislativo
esiti
a concludere
entron.il termine
di cui all’articolo
28, comma
3, del decreto
all’Autorità
Competente,
come
in
epigrafe
individuata.
In
caso
contrario,
così
come
previsto
al
3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente,
4 delindividuata.
sopra citato In
articolo
28, le attività
dicome
verifica
sono svolte
dall’Autorità
Competente;
comecomma
in epigrafe
caso contrario,
così
previsto
al comma
4 del sopra
citato articolo
28, le attività di verifica sono svolte dall’Autorità Competente;

VISTO:

VISTO:

-

la Determinazione Dirigenziale n. 268 del 30/10/2020, con la quale il Servizio VIA e VIncA della

− la Determinazione
del 30/10/2020,
con ladiquale
Servizio VIA
e VIncA
Regione PugliaDirigenziale
ha ritenuto n.di 268
escludere
dalla procedura
VIA ilil progetto
proposto
dal della
Regione
Puglia
ha
ritenuto
di
escludere
dalla
procedura
di
VIA
il
progetto
proposto
dal
Commissario
di
Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
Governo
- Presidente
dellaRegione
RegionePuglia
delegato
per la all’istanza
mitigazione
rischio idrogeologico
nella Regione
idrogeologico
nella
inerente
di del“Verifica
di Assoggettabilità
a
PugliaValutazione
inerente all’istanza
di
“Verifica
di
Assoggettabilità
a
Valutazione
di
Impatto
Ambientale
di Impatto Ambientale per l’intervento denominato “Progetto definitivo dei Lavori di per
l’intervento
denominato
“Progetto definitivo
Lavori
messa
in sicurezzadelidrogeologica
della zona
messa in
sicurezza idrogeologica
della zonadei
- valle
deldi
Celone
- nell'ambito
protocollo d'intesa
- valletra
deli Celone
nell’ambito
del
protocollo
d’intesa
tra
i
comuni
di
Castelluccio
Valmaggiore,
comuni di Castelluccio Valmaggiore, Celle Di San Vito, Faeto e Troia, subordinandone Celle
Di Sanl'efficacia
Vito, Faeto
e Troia, subordinandone
delle condizioni
ambientali
all'ottemperanza
delle condizionil’efficacia
ambientaliall’ottemperanza
indicante nella suddetta
Determinazione
indicante
nella suddetta Determinazione Dirigenziale;
Dirigenziale;
EVIDENZIATO
EVIDENZIATO
CHE:CHE:
− gli elaborati
esaminati,
inviatiinviati
dal Proponente
ai fini aidella
di ottemperanza
alle prescrizioni
gli elaborati
esaminati,
dal Proponente
fini verifica
della verifica
di ottemperanza
alle
prescrizioni
impartite
D.D. n. 268 del
30/10/2020,
sono stati
sul sito
web della
impartite
dalla D.D.
n. 268dalla
del 30/10/2020,
sono
stati pubblicati
sul pubblicati
sito web della
Regione
Puglia al
Regione Puglia al link: http://ambiente.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
link: http://ambiente.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

DATODATO
ATTOATTO
CHE: CHE:

 riferimento
con riferimento
verifica
ottemperanza ex
ex art. 28
le prescrizioni
e condizioni
con
alla alla
verifica
di diottemperanza
28 del
delTUA
TUAperper
le prescrizioni
e condizioni
ambientali
è subordinatal’efficacia
l'efficaciadel
del provvedimento
provvedimento didiVIA
concon
DD n.
ambientali
a cuia cui
è subordinata
VIAemesso
emesso
DD268
n. del
268 del
30/10/2020,
la
documentazione
acquisita
agli
atti
consente
la
seguente
valutazione:
30/10/2020, la documentazione acquisita agli atti consente la seguente valutazione:

−

PRESCRIZIONE

1

CONSIDERAZIONI

Servizio VIA/VINCA

☒ Ottemperato

Siano
esclusi
gli
interventi
di
sistemazione dell'alveo previsti dal
progetto, fatta eccezione per la sola
rimozione dei relitti di manufatti in
calcestruzzo (briglie) indicati nel
progetto esaminato.

☐Non ottemperato

www.regione.puglia.it

☐Da Integrare
☐Non presente
☐Altro Ente

ESITO VERIFICA
Nel Paragrafo 7.2 dell’elaborato 3 Rel. A1
Relazione tecnica di sintesi integrazioni
modifiche, denominato “Interventi di
manutenzione ordinaria di rimozione
relitti di briglie in calcestruzzo” si dà atto
della revisione progettuale “In conformità
al parere espresso dalla Autorità
competente in materia di V.I.A.”
Dalla documentazione trasmessa con Pec
del 27/11/2020 e, in particolare, le Tavole
4.4 - Ortofoto sistemazione fluviale localizzazione interventi demolizione
briglie, e 4.5 - Dettaglio aree di rimozione
briglie calcestruzzo, si evince che le
operazioni ivi indicate vengono limitate

ID VIA 590

4
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alla sola rimozione degli elementi in
calcestruzzo.
Il Computo metrico trasmesso con la
stessa pec del 27/11/2020 non prevede
interventi di sistemazione dell’alveo e
annovera– tra i lavori a misura - Interventi
di rimozione relitti briglie in calcestruzzo.
Le operazioni di scavo inserite nel
computo metrico sono finalizzate al
raggiungimento del piano di posa delle
fondazioni degli argini.

−

Con
alle alle
prescrizioni
riportatenella
nellaD.D.
D.D.
n. 268
del 30/10/2020,
 riferimento
Con riferimento
prescrizioninn.
nn.2-3-4-5-6-7-8
2-3-4-5-6-7-8 riportate
n. 268
del 30/10/2020,
impartite
dall’Autorità
di Bacino
Distrettuale
dell’Appennino
notaprot.
prot.n.n.8065
8065 del
impartite
dall’Autorità
di Bacino
Distrettuale
dell’AppenninoMeridionale
Meridionale con
con nota
03 /07/2019,
si prende
atto diatto
quanto
rappresentato
nellanella
nota
prot.
24874
del 03 /07/2019,
si prende
di quanto
rappresentato
nota
prot.
24874del
del17/12/2020
17/12/2020 dalla
stessadalla
Autorità
di Bacino
nell’ambito
presente procedimento
Verifica di Ottemperanza:
stessa
Autorità
di Bacinodelnell’ambito
del presente diprocedimento
di Verifica di
“Si riscontra
la nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali richiamata in oggetto, acquisita al prot.
Ottemperanza:
n. 22684
del 23/1la1/2020,
per Sezione
confermare
che, per quanto
di competenza,
di alBacino
“Si riscontra
nota della
Autorizzazioni
Ambientali
richiamata in questa
oggetto,Autorità
acquisita
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VISTE:VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIA 590 in epigrafe e valutata la

-

il contributo istruttorio rilasciato dall’Autorità di Bacino ai sensi del co. 2 dell’art. 28 del D.Lgs. n.

-

l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia

-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIA 590 in epigrafe e valutata la documentazione
documentazione progettuale trasmessa dal Proponente;
progettuale trasmessa dal Proponente;

-

il contributo istruttorio rilasciato dall’Autorità di Bacino ai sensi del co. 2 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006
152/2006 e ss.mm.ii ;
e ss.mm.ii ;

-

l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia

RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta
dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, sussistano i presupposti per procedere alla conclusione
del procedimento
ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto,
proposto
dal
www.regione.puglia.it
ID VIA 590
5
Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Puglia
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e
s.m.i., dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria tecnica ed amministrativa condotta
dal Servizio VIA-VincA della Regione Puglia,
DETERMINA
− che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
− di considerare, sulla scorta dell’istruttoria tecnica ed amministrativa condotta dal Servizio VIA-VincA della
Regione Puglia, ottemperata la prescrizione n. 1 di cui alla D.D. n. 268 del 30/10/2020;
− di considerare ottemperate le prescrizioni n. 2-3-4-5-6-7-8 contenute nella D.D. n. 268 del 30/10/2020,
in considerazione di quanto rappresentato dall’Autorità di Bacino Distrettuale nella nota prot. 24874 del
17/12/2020 in merito all’avvenuto riscontro da parte del proponente a quanto richiesto, sulla base del
quale la stessa Autorità ha espresso il parere definitivo prot. n. 14929 del 27/12/2019 che supera quello
precedentemente espresso con prot. n. 8065 del 03 /07/2019 richiamato nella D.D. n. 268 del 30/10/2020.
Le ulteriori prescrizioni contenute nel parere definitivo saranno ottemperate dal proponente nei tempi e
modi previsti dall’Autorità competente;
− di confermare, per tutto quanto sopra premesso e considerato, attesi gli esiti della verifica di ottemperanza
come sopra riportati, le valutazioni e decisioni rese con la D.D. n. 268 del 30/10/2020, la cui efficacia
rimane subordinata all’ottemperanza di tutte le prescrizioni ivi impartite;
− costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: Nota prot. 24874 del 17/12/2020 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
− di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VincA al Commissario di Governo Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;
− di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VincA a:
o

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso
in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8
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pagine, compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 1 pagina, per un totale di 9 (nove) pagine ed è
immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
e) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
f)

è pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 24874/2020 del 17-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento
ALIFANO LIDIA
11.01.2021
09:15:40 UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 gennaio 2021, n. 3
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.1. Sostegno alla forestazione/all’imboschimento. Azione 1 Boschi
misti a ciclo illimitato. Proponente: Mariagrazia Modugno. Comune di Gravina in Puglia (BA). Valutazione
di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5529
Rettifica Determinazione dirigenziale n. 318 del 27/12/2019.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTO il Piano di gestione della ZSC “Bosco Difesa Grande” approvato con D.G.R. 23 settembre 2009, n. 1742;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
PREMESSO che:
− con nota prot. AOO_089/14/01/2020 n. 604, il Servizio VIA e VINCA, notificava la Determinazione
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Dirigenziale n. 318 del 27/12/2019 relativa all’espressione del parere di Valutazione di incidenza inerente
all’intervento in oggetto che prevede l’impianto, tra gli altri, di esemplari di Quercus frainetto Ten.
(farnetto);
− con nota del 18/12/2020, acquisita al prot. AOO_089/12/12/2020 n. 16192 il tecnico progettista, incaricato
dalla proponente, rappresentava che:
• “attualmente si è proceduto alla ricerca, presso i vivai accreditati (Iscrizione al Registro regionale dei
produttori di materiale forestale – ai sensi del Dlgs 214/2005) delle specie da metter a dimora, il cui
seme fosse debitamente raccolto c/o i Boschi da seme (Determinazione del Dirigente Servizio Foreste
21 dicembre 2009 n. 757 “Approvazione dell’elenco complessivo dei boschi e popolamenti boschivi da
inserire nel Registro dei boschi da seme della Regione Puglia”;
• “ad oggi alcun vivaio interpellato risulta in possesso di semenzali di farnetto (Quercus frainetto Ten.),
dato confermato per vie brevi anche a seguito di interlocuzione verbale con i funzionari del Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”;
− nella medesima nota, fatto riferimento a quanto riportato nel paragrafo “Caratterizzazione botanica” del
vigente Piano di gestione della ZSC “Bosco Difesa Grande” in cui è ricompresa l’area di intervento, veniva
esplicitata la richiesta di utilizzare, in sostituzione del farnetto, l’orniello (Fraxinus ornus L.)
RILEVATO che:
− secondo il vigente Piano di gestione della ZSC Bosco Difesa Grande”, l’orniello è tra le specie presenti nei
boschi costituiti da cerro e farnetto;
CONSIDERATO che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Bosco Difesa
Grande”;
− la scelta della specie operata per la sostituzione della specie Quercus frainetto Ten. (farnetto) con la specie
Fraxinus ornus L. (orniello), così come riportato nell’istanza acquisita al prot. n. 16192/2020, non è in
contrasto con il vigente Piano di gestione della ZSC sopra richiamato;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, così come modificato a seguito della
sostituzione della predetta specie, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione
del ZSC “Difesa Grande” (IT9120008), non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il
mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati
e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve
le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

di ritenere la sostituzione della specie predetta come non in contrasto con quanto previsto dal vigente
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Piano di gestione della ZSC “Bosco Difesa Grande” per tutto quanto premesso e considerato, con
particolare riferimento al quadro conoscitivo concernente gli aspetti botanici del vigente Piano di
gestione della medesima ZSC;
− di confermare pertanto le conclusioni della Determinazione dirigenziale n. 318/2019;
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
− di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig.ra Mariagrazia Modugno che
ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e
sorveglianza competenti;
− di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di gestione del PSR, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari), all’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia) e al Comune di Gravina in Puglia;
− di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
			
			

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 gennaio 2021, n. 4
Procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. di cui all’istanza di FSE S.r.l. prot. n.
INV.U.2020-398 del 18.12.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_16167 del 18.12.2020, relativa alle “Opere
sostitutive per la soppressione del PL alla pk 0+800 della linea FSE Bari-Taranto: sottovia di via Oberdan nel
Comune di Bari.
Proponente: FSE S.r.l..
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO V.I.A. e V.Inc.A.
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”.
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VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
Richiamati:
- del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: l’art.6 comma 9
- della L.241/1990 e s.m.i.: l’art. 2.
Evidenziato che:
-

il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi delle
disposizioni dirigenziali di cui alla DD n. 176/2020, è Autorità Competente per la procedura di cui
all’art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Premesso che:
-

Con pec del 18.12.2020, acquisita al protocollo regionale n. AOO_089_16167 del 18.12.2020, la
società FSE S.r.l. presentava formale istanza di avvio della procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs.
n. 152/2006 e ss. mm. ii. relativa alle modifiche progettuali in oggetto. Con la medesima nota,
trasmetteva la “Lista di Controllo” di cui al Decreto Direttoriale n. 239 del 04.08.2017;

Considerato che:
-

il progetto definitivo in origine, presentato dalla società Ferrovie Sud Est (Progetto di soppressione
del P.L. al km. 0+800 della linea FSE Bari-Taranto, con realizzazione di un sottovia in via G. Oberdan
e raddoppio ferroviario della tratta Bari Sud-Est – Bari Centrale) è stato escluso con Determinazioni
Dirigenziali del Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia del 07.11.2016, n. 184 dalla procedura di
V.I.A., sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA, dei lavori delle Conferenze dei servizi ed
in particolare degli esiti della CdS decisoria del 13/02/2015, e di tutti i pareri e dei contributi resi dai
vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento a condizione che fossero ottemperate tutte le
prescrizioni e gli adempimenti riportati nel provvedimento;

Rilevato che:
-

dalla lettura della dell’elaborato “Lista di controllo” il proponente riferisce che […] Successivamente
a tale parere (Determinazione Dirigenziale n. 184/2016, ndr), si è reso necessario apportare lievi
modifiche al tracciato utili ad una più puntuale osservanza delle norme vigenti sulla progettazione
delle strade e delle intersezioni, nonché per compatibilizzare l’intervento con il quadruplicamento
della linea ferroviaria (a cura di RFI), già assentito dal CIPE e attualmente in fase di appalto […]; (cfr.,
elaborato “Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006”);

Considerato che:
-

l’art. 6 comma 9 del D.lgs. N. 152/2006 e ss. mm. ii. dispone che […] Per le modifiche, le estensioni o
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gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti
elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per
le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta
assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità
competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. omissis, […]
Rilevato che:
-

dalla lettura dell’elaborato “Lista di controllo” è emerso che il progetto […] prevede la realizzazione
dell’opera sostitutiva, in sottovia, per la soppressione del P.L. alla pk 0+800 della linea FSE BariTaranto, nonché un’opera di tutela di un collettore fognario esistente denominato Matteotti-Picone,
in corrispondenza di via Oberdan, entrambe funzionali a garantire la realizzabilità dell’intervento
“Riassetto Nodo di Bari – Tratta a Sud di Bari” a cura di RFI. Nel dettaglio, il progetto in esame prevede:
o

1. Sistemazione dell’intersezione a raso, a inizio tracciato, con riorganizzazione funzionale del
nodo stradale tra via Oberdan, via Amendola, via Capruzzi e via Mola, con realizzazione di
alcuni stalli di sosta e marciapiedi;

o

2. Sottovia con struttura scatolare di sezione trasversale netta interna di 9.60 m x 6.00 m
(dimensioni utili 9.60 m x 5.00 m), tale da consentire la realizzazione di una piattaforma
stradale con 2 corsie, ciascuna di 3.50 m, affiancate da banchine pavimentate di 0.50 m e da
marciapiedi di servizio (non ad uso ciclopedonale) di larghezza pari a 0.80 m.

o

3. Rotatoria posta a fine asse viario e relativi bracci di ricucitura con la viabilità esistente (via
Oberdan e via Caldarola);

o

4. Viabilità secondarie di ricucitura tra via Beltrani e via Mola;

o

5. Opera di protezione del collettore fognario esistente (Matteotti-Picone), da realizzare in
corrispondenza della futura sede ferroviaria del quadruplicamento della linea ferroviaria RFI,
oggetto di altro appalto.

Si osserva che lo scatolare del precedente progetto definitivo già assentito presentava dimensioni
interne maggiori, pari a 13.00 m x 6.70 m, e diaframmi laterali con tappo di fondo di profondità
minore (di circa 5 metri). A fronte di queste variazioni, dettate dalla realizzabilità di tutte le opere da
realizzare nel contesto, la quota di rotolamento della soluzione del presente PFTE risulta di circa 1.50
m più profonda.
In fine, si evidenzia che il precedente progetto definitivo assentito comprendeva, oltre alla realizzazione
del sottovia, anche la realizzazione del raddoppio ferroviario della tratta Bari Sud Est - Bari Centrale,
oggi non più contemplato, in quanto ricompreso nell’ambito di altro Appalto (a cura RFI). Non erano
previste inoltre la rotatoria, le ricuciture viarie e l’opera di tutela del collettore fognario.
(cfr., elaborato “Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n.
152/2006”);
Nell’ambito dell’infrastruttura esistente costituita dalla linea ferroviaria di FSE Bari-Taranto, al km
0+800 è presente un P.L., che è necessario sopprimere al fine di rendere attuabile l’intervento di RFI
relativo al “Riassetto Nodo di Bari – Tratta a Sud di Bari”. L’intervento in valutazione ai sensi dell’art.6
comma 9 del D.lgs. 152/2006 prevede la realizzazione di:
o

modifica della sistemazione dell’intersezione a raso, a inizio tracciato, con riorganizzazione
funzionale del nodo stradale tra via Oberdan, via Amendola, via Capruzzi e via Mola, con
realizzazione di alcuni stalli di sosta e marciapiedi;

o

sottovia con struttura scatolare di sezione trasversale netta interna di 9.60 m x 6.00 m
(dimensioni utili 9.60 m x 5.00 m), tale da consentire la realizzazione di una piattaforma
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stradale con 2 corsie, ciascuna di 3.50 m, affiancate da banchine pavimentate di 0.50 m e da
marciapiedi di servizio (non ad uso ciclopedonale) di larghezza pari a 0.80 m;
o

rotatoria posta a fine asse viario e relativi bracci di ricucitura con la viabilità esistente (via
Oberdan e via Caldarola);

o

viabilità secondarie di ricucitura tra via Beltrani e via Mola;

o

opera di protezione del collettore fognario esistente (Matteotti-Picone), da realizzare in
corrispondenza della futura sede ferroviaria del quadruplicamento della linea ferroviaria RFI,
oggetto di altro appalto.
(cfr., elaborato “Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.lgs.
n. 152/2006”);

Per tutto quanto su esposto,
ESAMINATA la Lista di controllo ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 15272006 e ss. mm. ii. trasmessa dalla società
FSE S.r.l. con pec 18.12.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_16167 del 18.12.2020, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il proponente ha apportato lievi modifiche al tracciato utili ad una più puntuale osservanza
delle norme vigenti sulla progettazione delle strade e delle intersezioni, nonché per compatibilizzare
l’intervento con il quadruplicamento della linea ferroviaria (a cura di RFI), già assentito dal CIPE e attualmente
in fase di appalto;
(cfr., Elaborato “Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 15272006”,
ottobre 2020);
RITENUTO che, le modifiche progettuale così come descritte e rappresentate dalla società FSE S.r.l.
nella “Lista di Controllo” ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., finalizzate a migliorare il
rendimento e le prestazioni ambientali del progetto definitivo già oggetto di valutazione ambientale, possano
essere considerate non sostanziale ai fini VIA, escludendo ripercussioni negative e significative sulle matrici
ambientali.
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 6 comma 9 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e
dell’art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, dal Servizio VIA
e VIncA della Regione Puglia,
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DETERMINA
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
− di ritenere non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici
ambientali, le modifiche progettuali proposte dal dalla società Ferrovie del Sud Est S.r.l., come descritte
nella documentazione (Elaborato “Lista di controllo”) acquista gli atti del procedimento ex art. 6, comma
9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
− di non assoggettare alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA, di cui alla Parte Seconda
del D.lgs. n. 152/2206 e ss. mm. ii., le modifiche progettuali proposte società Ferrovie del Sud Est S.r.l., in
esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.,
− di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche
progettuali contenute nella documentazione acquista agli atti del procedimento di che trattasi;
− di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche
progettuali e prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del 07.11.2016, n. 184 (esclusione
dalla procedura di VIA del progetto definitivo in origine), fatte salve le modifiche progettuali oggetto della
presente valutazione;
− che il seguente allegato costituisce parte integrante della presente Determinazione: giudizio di compatibilità
ambientale:
• Allegato 1: Elaborato “Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.lgs.
n. 152/2006;
− di precisare che il presente provvedimento:
• non costituisce proroga dell’efficacia della Determinazione Dirigenziale del 07.11.2016, n. 184
(esclusione dalla procedura di VIA del progetto definitivo in origine)
• è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative
ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti,
anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate
compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
− di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
− di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e
VIncA a:
• Ferrovie del Sud Est S.r.l., con sede legale in Via Giovanni Amendola 106/D – 70126 BARI
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
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Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n.7/97 e del
Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti Dirigenti;
e) è pubblicato sul BURP;
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii., emesso in
forma di documento informatico ex D.lgs. 82/2005 e ss. mm. ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 pagine,
compresa la presente e dall’allegato composto da 15 pagine, per un totale di 23 pagine.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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  7LWRORGHOSURJHWWR



2SHUHVRVWLWXWLYHSHUODVRSSUHVVLRQHGHO3/DOOD3.±6RWWRSDVVRGL9LD2EHUGDQ


 7LSRORJLDSURJHWWXDOH
$OOHJDWRDOOD3DUWH6HFRQGDGHO
'/JVSXQWROHWWHUD

'HQRPLQD]LRQHGHOODWLSRORJLDSURJHWWXDOH
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PRGLILFKH R HVWHQVLRQL GL SURJHWWL GL FXL DOO DOOHJDWR ,9 JLj
DXWRUL]]DWL FRPH ULSRUWDWR DO SXQWR  GHO SUHVHQWH
GRFXPHQWR 


 )LQDOLWjHPRWLYD]LRQLGHOODSURSRVWDSURJHWWXDOH
/¶LQWHUYHQWRqUHODWLYRDOODVRSSUHVVLRQHGHO3/DONPGHOODOLQHD)6(%DUL±7DUDQWRPHGLDQWHOD
UHDOL]]D]LRQHGLXQVRWWRYLDLQYLD2EHUGDQQHO&RPXQHGL%DUL

,O SURJHWWR GL VRSSUHVVLRQH GHO 3/ YHGH O¶LQL]LR GHO VXR LWHU QHO  QHO PRPHQWR LQ FXL OH )6(
VYLOXSSDQR XQ SURJHWWR SHU OD VRSSUHVVLRQH GHO 3/ H DO WHPSR VWHVVR SURSRQJRQR XQ QXRYR DVVHWWR
XUEDQLVWLFROXQJRLELQDULGHOODOLQHD)6(SHUULVROYHUHXQDVHULHGLSUREOHPDWLFKHGLFROOHJDPHQWROXQJROH
DUHHDWWUDYHUVDWHGDOO¶LQIUDVWUXWWXUDLQPRGRGDDYHUHXQDYLVLRQHXUEDQLVWLFDGLLQVLHPHHQRQVROWDQWRGHO
SURJHWWRLQTXHVWLRQH

&RQOD'HWHUPLQD]LRQHGHO'LULJHQWH6HUYL]LR9,$(9,1&$QGHOQRYHPEUHVXOODVFRUWDGHO
SDUHUHGHOFRPLWDWR5HJLRQDOH9,$GHLODYRULGHOOH&RQIHUHQ]HGHLVHUYL]LHGLQSDUWLFRODUHGHJOLHVLWLGHOOD
&G6GHFLVRULDGHOHGLWXWWLLSDUHULHGHLFRQWULEXWLUHVLGDLYDULVRJJHWWLLQWHUYHQXWLQHOFRUVR
GHO SURFHGLPHQWR  VL GHOLEHUDYD GL HVFOXGHUH GDOOD SURFHGXUD GL YDOXWD]LRQH DPELHQWDOH LO SURJHWWR
SUHVHQWDWRGDOODVRFLHWj)HUURYLH6XG(VW 3URJHWWRGLVRSSUHVVLRQHGHO3/DONPGHOODOLQHD)6(
%DUL7DUDQWRFRQUHDOL]]D]LRQHGLXQVRWWRYLDLQYLD*2EHUGDQHUDGGRSSLRIHUURYLDULRGHOODWUDWWD%DULVXG
(VW±%DUL&HQWUDOH DFRQGL]LRQHFKHIRVVHURRWWHPSHUDWHWXWWHOHSUHVFUL]LRQLHJOLDGHPSLPHQWLULSRUWDWL
QHO SURYYHGLPHQWR %853 Q B  SHU WDOH DVSHWWR VL ULPDQGD DOOD UHOD]LRQH JHQHUDOH
$//B$QDOLVLBWHUULWRULDOH 

6XFFHVVLYDPHQWHDWDOHSDUHUHVLqUHVRQHFHVVDULRDSSRUWDUHOLHYLPRGLILFKHDOWUDFFLDWRXWLOLDGXQDSL
SXQWXDOHRVVHUYDQ]DGHOOHQRUPHYLJHQWLVXOODSURJHWWD]LRQHGHOOHVWUDGHHGHOOHLQWHUVH]LRQLQRQFKpSHU
FRPSDWLELOL]]DUH O¶LQWHUYHQWR FRQ LO TXDGUXSOLFDPHQWR GHOOD OLQHD IHUURYLDULD D FXUD GL 5),  JLj DVVHQWLWR
GDO&,3(HDWWXDOPHQWHLQIDVHGLDSSDOWR3HUWDOHPRWLYRqVWDWRVYLOXSSDWRLO3)7(RJJHWWRGLDQDOLVL

1HOOD YDOXWD]LRQH FKH VHJXH YHUUDQQR DQDOL]]DWH WXWWH OH SDUWL YDULDWH GHO 3)7( ULVSHWWR DO 3URJHWWR
'HILQLWLYRDVVHQWLWR
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,OSUHVHQWH 3)7(SUHYHGH ODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RSHUD VRVWLWXWLYDLQVRWWRYLDSHUODVRSSUHVVLRQHGHO3/
DOOD SN  GHOOD OLQHD )6( %DUL7DUDQWR QRQFKp XQ¶RSHUD GL WXWHOD GL XQ FROOHWWRUH IRJQDULR HVLVWHQWH
GHQRPLQDWR 0DWWHRWWL3LFRQH LQ FRUULVSRQGHQ]D GL YLD 2EHUGDQ HQWUDPEH IXQ]LRQDOL D JDUDQWLUH OD
UHDOL]]DELOLWjGHOO¶LQWHUYHQWR³5LDVVHWWR1RGRGL%DUL±7UDWWDD6XGGL%DUL´DFXUDGL5),

1HOGHWWDJOLRLOSURJHWWRLQHVDPHSUHYHGH
6LVWHPD]LRQH GHOO¶LQWHUVH]LRQH D UDVR D LQL]LR WUDFFLDWR FRQ ULRUJDQL]]D]LRQH IXQ]LRQDOH GHO QRGR
VWUDGDOHWUDYLD2EHUGDQYLD$PHQGRODYLD&DSUX]]LHYLD0RODFRQUHDOL]]D]LRQHGLDOXQLVWDOOLGL
VRVWDHPDUFLDSLHGL
6RWWRYLDFRQVWUXWWXUDVFDWRODUHGLVH]LRQHWUDVYHUVDOHQHWWDLQWHUQDGLP[P GLPHQVLRQL
XWLOLP[P WDOHGDFRQVHQWLUHODUHDOL]]D]LRQHGLXQDSLDWWDIRUPDVWUDGDOHFRQFRUVLH
FLDVFXQD GL  P DIILDQFDWH GD EDQFKLQH SDYLPHQWDWH GL  P H GD PDUFLDSLHGL GL VHUYL]LR
QRQDGXVRFLFORSHGRQDOH GLODUJKH]]DSDULDP
5RWDWRULDSRVWDDILQHDVVHYLDULRHUHODWLYLEUDFFLGLULFXFLWXUDFRQODYLDELOLWjHVLVWHQWH YLD2EHUGDQ
HYLD&DOGDUROD 
9LDELOLWjVHFRQGDULHGLULFXFLWXUDWUDYLD%HOWUDQLHYLD0ROD
2SHUD GL SURWH]LRQH GHO FROOHWWRUH IRJQDULR HVLVWHQWH 0DWWHRWWL3LFRQH  GD UHDOL]]DUH LQ
FRUULVSRQGHQ]D GHOOD IXWXUD VHGH IHUURYLDULD GHO TXDGUXSOLFDPHQWR GHOOD OLQHD IHUURYLDULD 5),
RJJHWWRGLDOWURDSSDOWR

6LRVVHUYDFKHORVFDWRODUHGHOSUHFHGHQWHSURJHWWRGHILQLWLYRJLjDVVHQWLWRSUHVHQWDYDGLPHQVLRQLLQWHUQH
PDJJLRULSDULDP[PHGLDIUDPPLODWHUDOLFRQWDSSRGLIRQGRGLSURIRQGLWjPLQRUH GLFLUFD
PHWUL $IURQWHGLTXHVWHYDULD]LRQLGHWWDWHGDOODUHDOL]]DELOLWjGLWXWWHOHRSHUHGDUHDOL]]DUHQHOFRQWHVWR
ODTXRWDGLURWRODPHQWRGHOODVROX]LRQHGHOSUHVHQWH3)7(ULVXOWDGLFLUFDPSLSURIRQGD

,Q ILQH VL HYLGHQ]LD FKH LO SUHFHGHQWH SURJHWWR GHILQLWLYR DVVHQWLWR FRPSUHQGHYD ROWUH DOOD UHDOL]]D]LRQH
GHOVRWWRYLDDQFKHODUHDOL]]D]LRQHGHOUDGGRSSLRIHUURYLDULRGHOODWUDWWD%DUL6XG(VW%DUL&HQWUDOHRJJL
QRQ SL FRQWHPSODWR LQ TXDQWR ULFRPSUHVR QHOO¶DPELWR GL DOWUR $SSDOWR D FXUD 5),  1RQ HUDQR SUHYLVWH
LQROWUHODURWDWRULDOHULFXFLWXUHYLDULHHO¶RSHUDGLWXWHODGHOFROOHWWRUHIRJQDULR
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  ,WHUDXWRUL]]DWLYRGHOSURJHWWRRSHUDHVLVWHQWH
3URFHGXUH
:9HULILFDGLDVVRJJHWWDELOLWjD9,$



$XWRULWjFRPSHWHQWH$WWR'DWD
&RQ 'HWHUPLQD]LRQH GHO 'LULJHQWH 6HUYL]LR 9,$ (
9,1&$QGHO1RYHPEUH

 9,$

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 $XWRUL]]D]LRQHDOO¶HVHUFL]LR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$OWUHDXWRUL]]D]LRQL



 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




 ,WHUDXWRUL]]DWLYRGHOSURJHWWRSURSRVWR
)DWWLVDOYLJOLHYHQWXDOLDGHPSLPHQWLLQPDWHULDGL9,$DLVHQVLGHOOD3DUWH6HFRQGDGHO'/JVGD
HVSOHWDUH LQ EDVH DJOL HVLWL GHOOD YDOXWD]LRQH SUHOLPLQDUH LO SURJHWWR GRYUj DFTXLVLUH OH VHJXHQWL
DXWRUL]]D]LRQL
3URFHGXUH
 $XWRUL]]D]LRQHDOO¶HVHUFL]LR

$XWRULWjFRPSHWHQWH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$OWUHDXWRUL]]D]LRQL



:&RPSDWLELOLWj3DHVDJJLVWLFD

:5HJLRQH3XJOLD

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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 $UHHVHQVLELOLHRYLQFRODWH



,QGLFDUH VH LO SURJHWWR ULFDGH WRWDOPHQWHSDU]LDOPHQWH R QRQ ULFDGH
QHSSXUHSDU]LDOPHQWHDOO¶LQWHUQRGHOOH]RQHDUHHGLVHJXLWRULSRUWDWH

6,

12

%UHYHGHVFUL]LRQH

 =RQHXPLGH]RQHULSDULHIRFLGHLILXPL

Ƒ

:



 =RQHFRVWLHUHHDPELHQWHPDULQR

Ƒ

:



 =RQHPRQWXRVHHIRUHVWDOL

Ƒ

:



 5LVHUYHHSDUFKLQDWXUDOL]RQHFODVVLILFDWHRSURWHWWHDLVHQVLGHOOD
QRUPDWLYD QD]LRQDOH /   ]RQH FODVVLILFDWH R SURWHWWH
GDOOD QRUPDWLYD FRPXQLWDULD VLWL GHOOD 5HWH 1DWXUD  GLUHWWLYH
&(H&(( 

Ƒ

:



 =RQH LQ FXL VL q JLj YHULILFDWR R QHOOH TXDOL VL ULWLHQH FKH VL SRVVD
YHULILFDUH LO PDQFDWR ULVSHWWR GHJOL VWDQGDUG GL TXDOLWj DPELHQWDOH
SHUWLQHQWLDOSURJHWWRVWDELOLWLGDOODOHJLVOD]LRQHFRPXQLWDULD

Ƒ

:



 =RQHDIRUWHGHQVLWjGHPRJUDILFD

:

Ƒ

/¶RSHUDGLSURJHWWRVL
ORFDOL]]D QHO FHQWUR
XUEDQRGL%DUL

 =RQHGLLPSRUWDQ]DSDHVDJJLVWLFDVWRULFDFXOWXUDOHRDUFKHRORJLFD

:

Ƒ

/¶RSHUD GL SURJHWWR
LQWHUIHULVFH
FRQ
O¶8&3
±
&LWWj
FRQVROLGDWD
GHO
3735DLVHQVLGHOO¶DUW
FRPPDOHWWH 
GHO'/JV

 7HUULWRULFRQSURGX]LRQLDJULFROHGLSDUWLFRODUHTXDOLWjHWLSLFLWj DUW
'/JV 

Ƒ

:



 6LWLFRQWDPLQDWL 3DUWH4XDUWD7LWROR9GHO'/JV 

Ƒ

:

$UHHVRWWRSRVWHDYLQFRORLGURJHRORJLFR 5' 

Ƒ

:



Ƒ

/¶LQWHUD
DUH
GL
SURJHWWR ULFDGH LQ
XQ¶DUHD D PHGLD
SHULFRORVLWj LGUDXOLFD
HG HOHYDWR ULVFKLR
LGUDXOLFR±5 )RQWH
$G%
'LVWUHWWXDOH
DOO¶LQWHUQR
GHO
3URJHWWR GL 3LDQR
VWUDOFLR SHU O¶$VVHWWR
,GURJHRORJLFR 

$UHHDULVFKLRLQGLYLGXDWHQHL3LDQLSHUO¶$VVHWWR,GURJHRORJLFRHQHL
3LDQLGL*HVWLRQHGHO5LVFKLRGL$OOXYLRQL

:

1RQ QHOO¶DUHD
LQWHUYHQWR

GL




 3HU OH ]RQHDUHH ULSRUWDWH DL SXQWL GD  D  OD GHILQL]LRQH L GDWL GL ULIHULPHQWR H OH UHODWLYH IRQWL VRQR ULSRUWDWL QHOO¶
$OOHJDWRDO'0QGHOSXQWR

6SHFLILFDUHODGHQRPLQD]LRQHGHOOD]RQDDUHDHODGLVWDQ]DGDOO¶DUHDGLSURJHWWRQHOFDVRGLULVSRVWDDIIHUPDWLYD ULFDGH
WRWDOPHQWHSDU]LDOPHQWH QHOFDVRGLULVSRVWDQHJDWLYD QRQULFDGHQHSSXUHSDU]LDOPHQWH IRUQLUHFRPXQTXHXQDEUHYH
GHVFUL]LRQHHGLQGLFDUHVHqORFDOL]]DWDLQXQUDJJLRGLNPGDOO¶DUHDGLSURJHWWR
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 $UHHVHQVLELOLHRYLQFRODWH



,QGLFDUH VH LO SURJHWWR ULFDGH WRWDOPHQWHSDU]LDOPHQWH R QRQ ULFDGH
QHSSXUHSDU]LDOPHQWHDOO¶LQWHUQRGHOOH]RQHDUHHGLVHJXLWRULSRUWDWH

=RQD VLVPLFD LQ EDVH DOOD FODVVLILFD]LRQH VLVPLFD GHO WHUULWRULR
UHJLRQDOHDLVHQVLGHOOH23&0H 

$UHHVRJJHWWHDGDOWULYLQFROLIDVFHGLULVSHWWRVHUYLW DHUHRSRUWXDOL
IHUURYLDULH VWUDGDOL LQIUDVWUXWWXUH HQHUJHWLFKH LGULFKH
FRPXQLFD]LRQLHFF 

6,

:

:

12

%UHYHGHVFUL]LRQH

Ƒ

,O
WHUULWRULR
GHO
FRPXQH GL %DUL
ULFDGH
LQ
=RQD
VLVPLFD

5HODWLYDPHQWH DOOD
SHULFRORVLWj VLVPLFD
GLEDVHLQULIHULPHQWR
DOOD
PDSSD
GL
SHULFRORVLWj VLVPLFD
GHO
WHUULWRULR
QD]LRQDOH L YDORUL GL
DFFHOHUD]LRQL
DO
VXRORFRQSUREDELOLWj
GL HFFHGHQ]D GHO
LQDQQLVRQR
FRPSUHVL DOO¶LQFLUFD
QHOO¶LQWHUYDOOR 
DJ

Ƒ

/¶DUHD GL SURJHWWR VL
ORFDOL]]D OXQJR OD
YLDELOLWj HVLVWHQWH HG
LQ
SDUWH
VL
VRYUDSSRQHDOODOLQHD
IHUURYLDULDHVLVWHQWHH
QHOOH ULVSHWWLYH IDVFH
GL ULVSHWWR FRPH
GHILQLWR DQFKH GDO
35*GL%DUL




















1HOODFDVHOOD³6,´LQVHULUHOD=RQDHO¶HYHQWXDOH6RWWR]RQDVLVPLFD
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 ,QWHUIHUHQ]HGHOSURJHWWRFRQLOFRQWHVWRDPELHQWDOHHWHUULWRULDOH

%UHYHGHVFUL]LRQH

:6L

:1R

'HVFUL]LRQH
6,

 /D FRVWUX]LRQH O¶HVHUFL]LR R OD GLVPLVVLRQH
GHO SURJHWWR FRPSRUWHUDQQR D]LRQL FKH
PRGLILFKHUDQQR ILVLFDPHQWH O DPELHQWH
LQWHUHVVDWR WRSRJUDILD XVR GHO VXROR FRUSL
LGULFLHFF "

6RQRSUHYLVWLSRWHQ]LDOLHIIHWWL
DPELHQWDOLVLJQLILFDWLYL"

6L1R"

'RPDQGH

/¶RSHUDGLSURJHWWRROWUHFKH
DOOD
UHDOL]]D]LRQH
GHO
VRWWRYLD VWUDGDOH SUHYHGH
XQD
ULTXDOLILFD]LRQH
DWWUDYHUVR O¶DUHD YHUGH  HG
XQD FRQIRUPD]LRQH VSD]LDOH
GLIIHUHQWH ULVSHWWR DOOR VWDWR
DWWXDOH GHL OXRJKL FRPH
DQFKH JLj DQDOL]]DWR QHO
SURJHWWRDVVHQWLWR




6L1R"±3HUFKp"

Ƒ6L

:1R

3HUFKp

$QFKH FRQ OH SLFFROH PRGLILFKH
LQWURGRWWH QHO 3)7( QRQ VRQR SUHYLVWL
XOWHULRUL HIIHWWL DPELHQWDOL VLJQLILFDWLYL
ULVSHWWR D TXDQWR JLj YDOXWDWR FRQ LO
SURJHWWRGHILQLWLYRDVVHQWLWR

12

/H RSHUH PRGLILFDWH QHO
3)7(
ULPDQJRQR
OH
PHGHVLPH
FRPH
ORFDOL]]D]LRQH H GHILQL]LRQH
ULVSHWWR D TXDQWR JLj
DQDOL]]DWR QHO SURJHWWR
DVVHQWLWR




:6L

Ƒ1R

'HVFUL]LRQH
 /D FRVWUX]LRQH R O¶HVHUFL]LR GHO SURJHWWR
FRPSRUWHUDQQR O¶XWLOL]]R GL ULVRUVH QDWXUDOL
FRPH WHUULWRULR DFTXD PDWHULDOL R HQHUJLD
FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR D TXHOOH QRQ
ULQQRYDELOLRVFDUVDPHQWHGLVSRQLELOL"

Ƒ6L

Ƒ6L

:1R

 ,O SURJHWWR FRPSRUWHUj O¶XWLOL]]R OR
VWRFFDJJLRLOWUDVSRUWRODPRYLPHQWD]LRQHR
OD SURGX]LRQH GL VRVWDQ]H R PDWHULDOL FKH
SRWUHEEHUR HVVHUH QRFLYL SHU OD VDOXWH
XPDQD R SHU O¶DPELHQWH R FKH SRVVRQR 
GHVWDUH SUHRFFXSD]LRQL VXL ULVFKL UHDOL R
SHUFHSLWLSHUODVDOXWHXPDQD"



3HUFKp

&RPH GHILQLWR DQFKH QHO 3' OD
TXDQWLWj GL PDWHULDOL LQHUWL QHFHVVDULD
DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOOH RSHUH VDUj
UHSHULWD
XWLOL]]DQGR
PDWHULDOH
DSSURYYLJLRQDWR GDL VLWL SL SURVVLPL
DOOH DUHH GL ODYRUR 7XWWL L PDWHULDOL
QHFHVVDUL DOOD UHDOL]]D]LRQH GHO
VRWWRYLD VDUDQQR UHSHULWL VXO PHUFDWR
/¶XQLFD ULVRUVD QDWXUDOH FKH VDUj
XWLOL]]DWD q O¶DFTXD OLPLWDWDPHQWH DL
FRQVXPL LGURSRWDELOL H SHU ODYRUD]LRQL
OHJDWHDOO¶DWWLYLWjGLFDQWLHUH

,O SURJHWWR QRQ SUHYHGH OD
PRYLPHQWD]LRQH
R
OD
SURGX]LRQH GL VRVWDQ]H R
PDWHULDOL FKH SRWUHEEHUR
HVVHUH QRFLYL SHU OD VDOXWH
XPDQDRSHUO¶DPELHQWH




:1R

/LPLWDWDPHQWH DOOD IDVH GL
FRVWUX]LRQH LO SURJHWWR
SUHYHGH DSSURYYLJLRQDPHQWL
LGULFL
H
GL
HQHUJLD
XQLFDPHQWH D ILQL LQGXVWULDOL
D VXSSRUWR GHOOH DWWLYLWj GL
FDQWLHUH
,Q IDVH GL HVHUFL]LR QRQ q
SUHYLVWR O¶XWLOL]]R GL ULVRUVH
QDWXUDOL QRQ ULQQRYDELOL R
VFDUVDPHQWHGLVSRQLELOL

'HVFUL]LRQH

 ,OSURJHWWRFRPSRUWHUjODSURGX]LRQHGLULILXWL

Ƒ6L

:6L


:1R

:1R

3HUFKp

*OL LQWHUYHQWL LQ TXHVWLRQH QRQ
SURGXFRQR DOFXQ HIIHWWR VLJQLILFDWLYR
SHUODVDOXWHXPDQDHO¶DPELHQWH













Ƒ6L

:1R
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 ,QWHUIHUHQ]HGHOSURJHWWRFRQLOFRQWHVWRDPELHQWDOHHWHUULWRULDOH

%UHYHGHVFUL]LRQH

VROLGLGXUDQWHODFRVWUX]LRQHO¶HVHUFL]LRROD 'HVFUL]LRQH
6,
GLVPLVVLRQH"

3HU OD UHDOL]]D]LRQH GHJOL
LQWHUYHQWL LQ SURJHWWR VL
SUHYHGHUj OD PHGHVLPD
SURGX]LRQH GL ULILXWL JLj
DQDOL]]DWD QHO SURJHWWR
DVVHQWLWR 7XWWL L PDWHULDOL GL
ULVXOWD VDUDQQR JHVWLWL LQ
UHJLPH GL ULILXWL DL VHQVL
GHOOD SDUWH ,9 GHO 'OJV
HVPL

12
1RQ
VL
SUHYHGH
XQ
VLJQLILFDWLYRLQFUHPHQWRGHOOD
SURGX]LRQHGLULILXWLULVSHWWRD
TXDQWRJLjSUHFHGHQWHPHQWH
DVVHQWLWR LQ VHGH GL
HVFOXVLRQH 9,$ ULI Q
 



:6L

Ƒ1R

'HVFUL]LRQH

 ,O SURJHWWR JHQHUHUj HPLVVLRQL GL LQTXLQDQWL
VRVWDQ]H SHULFRORVH WRVVLFKH QRFLYH
QHOO¶DWPRVIHUD"

/H SUREOHPDWLFKH LQGRWWH
GDOOH ODYRUD]LRQL SHU OD
UHDOL]]D]LRQH GHOOH RSHUH
VRQR OHJDWH HVVHQ]LDOPHQWH
DOOD SURGX]LRQH GL SROYHUL
JHQHUDWH VLD GLUHWWDPHQWH
GDOOHODYRUD]LRQLFKHLQGRWWH
LQGLUHWWDPHQWH GDO WUDQVLWR
GHJOL
DXWRPH]]L
VXOOD
YLDELOLWj LQWHUQD HG HVWHUQD
DOO¶DUHD GL FDQWLHUH FRPH
DQFKHJLjYDOXWDWRDOO¶LQWHUQR
GHOSURJHWWRDVVHQWLWR

:6L

:1R

'HVFUL]LRQH

 ,O SURJHWWR JHQHUHUj UXPRUL YLEUD]LRQL
UDGLD]LRQL HOHWWURPDJQHWLFKH HPLVVLRQL
OXPLQRVHRWHUPLFKH"

6,
1HOOD IDVH GL FRVWUX]LRQH
GHJOL LQWHUYHQWL H GL
GLVPLVVLRQH GHO FDQWLHUH VL
SUHYHGH XQ DXPHQWR GHOOD
SUHVVLRQHVRQRUD OHJDWD DOOH
ODYRUD]LRQL DOOH GHPROL]LRQL
HG DOO¶XVR GL PDFFKLQH
RSHUDWULFL VRSUDWWXWWR SHU OD
UHDOL]]D]LRQH GHO VRWWRYLD
WDOL DQDOLVL VRQR VWDWH JLj
VYROWH FRQ LO 3URJHWWR
'HILQLWLYR QHO )7( WDOL
DQDOLVL
ULPDQJRQR
OH
PHGHVLPH



12
,O SURJHWWR QRQ JHQHUD Qp LQ
IDVH GL FRVWUX]LRQH Qp LQ
IDVHGLHVHUFL]LRUDGLD]LRQL
HOHWWURPDJQHWLFKH
HG
HPLVVLRQL
OXPLQRVH
R
WHUPLFKH






6RQRSUHYLVWLSRWHQ]LDOLHIIHWWL
DPELHQWDOLVLJQLILFDWLYL"

6L1R"

'RPDQGH





6L1R"±3HUFKp"
3HUFKp


,O SURJHWWR LQ TXHVWLRQH QRQ SURGXFH
DOFXQ HIIHWWR VLJQLILFDWLYR VXOOD
FRPSRQHQWH ULILXWL LQ TXDQWR WXWWL L
PDWHULDOL GD VFDYR YHUUDQQR VPDOWLWL D
QRUPD GL OHJJH YLJHQWH LQ PDWHULD GL
JHVWLRQHGHLULILXWL



Ƒ6L
3HUFKp

:1R

Ƒ6L
3HUFKp

:1R

*OL LQWHUYHQWL SUHYLVWL LQ SURJHWWR QRQ
SURGXUUDQQR DOFXQ HIIHWWR VLJQLILFDWLYR
LQ TXDQWR OH HPLVVLRQL GL SROYHUL LQ
DWPRVIHUD
VDUDQQR
UHODWLYH
XQLFDPHQWH DOOD PRYLPHQWD]LRQH GHL
PDWHULDOLLQ IDVH GLFDQWLHUH HVDUDQQR
GHOWXWWRWHPSRUDQHHHVLDQQXOOHUDQQR
D ILQH ODYRUL 2OWUHWXWWR OH DUHH GL
FDQWLHUH ULPDQJRQR OH PHGHVLPH GHO
SURJHWWR DVVHQWLWR FRPH DQFKH
ULPDQJRQR LQDOWHUDWH OH SURFHGXUH
RSHUDWLYH DWWH D SUHYHQLUH HR
PLQLPL]]DUH O¶LPSDWWR LQ IDVH GL
FDQWLHUH

/H PRGLILFKH JHQHUDWH GDO SURJHWWR
QRQ
SURGXFRQR
DOFXQ
HIIHWWR
VLJQLILFDWLYR SHUFKp OH HPLVVLRQL
DFXVWLFKH SURGRWWH LQ IDVH GL
FRVWUX]LRQH VDUDQQR GHO WXWWR
WHPSRUDQHH H FLUFRVFULWWH DOOD VROD
GXUDWD GHL ODYRUL ULPDQHQGR OH
PHGHVLPHGHOSURJHWWRDVVHQWLWR



,QROWUHLQIDVHGLHVHUFL]LRULVSHWWRDOOR
VWDWR GL IDWWR VL FRQVHJXLUDQQR HIIHWWL
SRVLWLYL LQGLUHWWL GHWHUPLQDWL GDOOD
GLPLQX]LRQH GL UXPRUH FRQVHJXHQWH
DOODIOXLGLILFD]LRQHGHOWUDIILFRYHLFRODUH
GLVXSHUILFLH
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 ,QWHUIHUHQ]HGHOSURJHWWRFRQLOFRQWHVWRDPELHQWDOHHWHUULWRULDOH
'RPDQGH

 ,O
SURJHWWR
FRPSRUWHUj
ULVFKL
GL
FRQWDPLQD]LRQH GHO WHUUHQR R GHOO¶DFTXD D
FDXVD GL ULODVFL GL LQTXLQDQWL VXO VXROR R LQ
DFTXHVXSHUILFLDOLDFTXHVRWWHUUDQHHDFTXH
FRVWLHUHRLQPDUH"

%UHYHGHVFUL]LRQH

:1R






6L1R"±3HUFKp"

Ƒ6L

'HVFUL]LRQH
6,
&RPH
JLj
DQDOL]]DWR
DOO¶LQWHUQR GHO SURJHWWR
GHILQLWLYR DVVHQWLWR GXUDQWH
OH DWWLYLWj GL FRVWUX]LRQH
GHOO¶RSHUD
VL
SRWUDQQR
YHULILFDUH
VYHUVDPHQWL
DFFLGHQWDOL
VXL
WHUUHQL
DOO¶LQWHUQR
GHOO¶DUHD
GL
LQWHUYHQWR LQ TXHVW¶XOWLPR
FDVR FL SRWUj HVVHUH LO
ULVFKLR FKH O¶LQTXLQDPHQWR
UDJJLXQJD DQFKH OD IDOGD
LGULFD VXSHUILFLDOH 7DOH
DQDOLVL SXz HVVHUH ULWHQXWD
YDOLGD DQFKH SHU OH
PRGLILFKH  DGHJXDPHQWL
DSSRUWDWL DO SURJHWWR GHO
3)7(

12
/D ORQWDQDQ]D GHO SURJHWWR
GD FRUVL LGULFL VXSHUILFLDOL FL
ID HVFOXGHUH OD SRVVLELOH
LQWHUIHUHQ]D WUD O¶RSHUD H OD
PDWULFHDFTXHVXSHUILFLDOL
/¶LQWHUYHQWR ULVXOWD GLVWDQWH
GDOOD OLQHD GL FRVWD H GDO
PDUH








3HUFKp

Ƒ6L

Ƒ6L

:1R

'HVFUL]LRQH

 'XUDQWH OD FRVWUX]LRQH R O¶HVHUFL]LR GHO
SURJHWWR VRQR SUHYHGLELOL ULVFKL GL LQFLGHQWL
FKHSRWUHEEHURLQWHUHVVDUHODVDOXWHXPDQD
RO¶DPELHQWH"

6RQRSUHYLVWLSRWHQ]LDOLHIIHWWL
DPELHQWDOLVLJQLILFDWLYL"

6L1R"

:6L

,O SURJHWWR VDUj UHDOL]]DWR LQ
FRQIRUPLWj DOOH QRUPH GL
VLFXUH]]D
GL
FXL
'/JVHVPL
7XWWH OH DWWLYLWj UHODWLYH
DOO¶DOOHVWLPHQWRVPDQWHOODPH
QWR DUHH GL FDQWLHUH
FRVWUX]LRQH
GHOO¶RSHUD
VDUDQQR LQVHULWH DOO¶LQWHUQR
GHO 3LDQR GL 6LFXUH]]D H
&RRUGLQDPHQWR
3HU TXDQWR ULJXDUGD L ULVFKL
SHUODVDOXWHHO¶DPELHQWHLQ
IDVH
GL
UHDOL]]D]LRQH
YHUUDQQR YDOXWDWL WXWWL L
SRVVLELOLLPSDWWLHLQGLYLGXDWH
OHFRUUHWWHD]LRQLPLWLJDWLYH





:1R

&RPHGLFKLDUDWRQHOSURJHWWRGHILQLWLYR
DVVHQWLWR DQFKH QHO 3)7( OH
PRGLILFKH JHQHUDWH GDO SURJHWWR QRQ
SURGXUUDQQR DOFXQ HIIHWWR VLJQLILFDWLYR
SHUFKp QRQ VRQR SUHYLVWL VFDULFKL LQ
DPELHQWH ,Q JHQHUDOH GXUDQWH OR
VYROJLPHQWR GHOOH IDVL GL UHDOL]]D]LRQH
GHOO¶RSHUD VDUDQQR DGRWWDWL WXWWL JOL
DFFRUJLPHQWL QHFHVVDUL SHU HYLWDUH LO
SHULFROR GL HYHQWXDOL ULODVFL GL
LQTXLQDQWL VXO VXROR H QHOOH DFTXH
VRWWHUUDQHH
'DWR FKH JLj DQFKH QHO 3URJHWWR
'HILQLWLYR HUDQR VWDWH SUHYLVWH RSHUH
VWUXWWXUDOL DGHJXDWH H QHFHVVDULH DOOD
SUHVHQ]D GHOOH DFTXH GL IDOGD DQFKH
VH QHO 3)7( YL q XQD PDJJLRUH
SURIRQGLWj GL UHDOL]]D]LRQH GHOOH
22&& WDOH PRGLILFD QRQ YD DG
DOWHUDUH OH FRQGL]LRQL JLj DQDOL]]DWH
FRQ LO SURJHWWR DVVHQWLWR  7DOL RSHUH
VWUXWWXUDOL JDUDQWLVFRQR OD FRUUHWWD
IXQ]LRQDOLWj GHOO¶RSHUD VLD LQ IDVH GL
HVHUFL]LRFKHLQIDVHGLFDQWLHUH


:1R

3HUFKp

/H QRUPH SHU OD VLFXUH]]D FKH
YHUUDQQR
DGRWWDWH
GXUDQWH
OD
FRVWUX]LRQH R LO IXQ]LRQDPHQWR GHO
SURJHWWRJDUDQWLVFRQRODVLFXUH]]DHOD
VDOXWH GHOOH SHUVRQH OD WXWHOD
DPELHQWDOH
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 ,QWHUIHUHQ]HGHOSURJHWWRFRQLOFRQWHVWRDPELHQWDOHHWHUULWRULDOH

 6XOODEDVHGHOOHLQIRUPD]LRQLGHOOD7DEHOOD
RGLDOWUHLQIRUPD]LRQLSHUWLQHQWLQHOO¶DUHDGL
SURJHWWR R LQ DUHH OLPLWURIH FL VRQR ]RQH
SURWHWWH GD QRUPDWLYD LQWHUQD]LRQDOH
QD]LRQDOH R ORFDOH SHU LO ORUR YDORUH
HFRORJLFR SDHVDJJLVWLFR VWRULFRFXOWXUDOH
RG DOWUR FKH SRWUHEEHUR HVVHUH LQWHUHVVDWH
GDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR"

6RQRSUHYLVWLSRWHQ]LDOLHIIHWWL
DPELHQWDOLVLJQLILFDWLYL"

6L1R"

'RPDQGH

%UHYHGHVFUL]LRQH

Ƒ6L

:1R

'HVFUL]LRQH

/H2SHUHGLSURJHWWRDQFKH
OHSDUWLYDULDWHQRQULHQWUDQR
LQ
QHVVXQ
YLQFROR
SDHVDJJLVWLFR
ULVSHWWR
DOO¶DQDOLVL HIIHWWXDWD FRQ LO
3URJHWWR 'HILQLWLYR GRYH q
VWDWR HVSUHVVR LO JLXGL]LR GL
QRQ DVVRJJHWWDELOLWj D 9,$



6L1R"±3HUFKp"

Ƒ6L

:1R

3HUFKp

/D UHDOL]]D]LRQH GHO SURJHWWR QRQ KD
QHVVXQ WLSR GL LPSDWWR SHU LO FRQWHVWR
DPELHQWDOHHWHUULWRULDOH


GHOO¶LQWHUYHQWRGLSURJHWWR


 1HOO¶DUHD GL SURJHWWR R LQ DUHH OLPLWURIH FL
VRQR DOWUH ]RQHDUHH VHQVLELOL GDO SXQWR GL
YLVWD HFRORJLFR QRQ LQFOXVH QHOOD 7DEHOOD 
TXDOLDGHVHPSLRDUHHXWLOL]]DWHGDVSHFLHGL
IDXQD R GL IORUD SURWHWWH LPSRUWDQWL R
VHQVLELOL SHU OD ULSURGX]LRQH QLGLILFD]LRQH
DOLPHQWD]LRQH
VRVWD
VYHUQDPHQWR
PLJUD]LRQH FKH SRWUHEEHUR HVVHUH
LQWHUHVVDWHGDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR"
 1HOO¶DUHDGLSURJHWWRRLQDUHHOLPLWURIHVRQR
SUHVHQWL FRUSL LGULFL VXSHUILFLDOL HR
VRWWHUUDQHL
FKH
SRWUHEEHUR
HVVHUH
LQWHUHVVDWLGDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR"

Ƒ6L

:1R

'HVFUL]LRQH

,O SURJHWWR QRQ LQWHUHVVD
]RQH QHO VLWR R DWWRUQR DG
HVVR LPSRUWDQWL R VHQVLELOL
SHUODORURHFRORJLD



Ƒ6L

:1R

3HUFKp

/H PRGLILFKH JHQHUDWH GDO SURJHWWR
QRQ
SURGXFRQR
DOFXQ
HIIHWWR
VLJQLILFDWLYR VX DOWUH ]RQH LPSRUWDQWL R
VHQVLELOLGDOSXQWRGLYLVWDHFRORJLFRH
DPELHQWDOH



Ƒ6L

:1R

'HVFUL]LRQH

1HOO¶DUHD GL SURJHWWR QRQ
VRQR SUHVHQWL FRUSL LGULFL
VXSHUILFLDOLHRVRWWHUUDQHL

Ƒ6L

:1R

3HUFKp

O SURJHWWR QRQ SURGXFH
DPELHQWDOLVLJQLILFDWLYL

HIIHWWL



:6L

Ƒ1R

'HVFUL]LRQH
 1HOO¶DUHDGLSURJHWWRRLQDUHHOLPLWURIHVRQR
SUHVHQWLYLHGLWUDVSRUWRVXVFHWWLELOLGLHOHYDWL
OLYHOOL GL WUDIILFR R FKH FDXVDQR SUREOHPL
DPELHQWDOL
FKH
SRWUHEEHUR
HVVHUH
LQWHUHVVDWHGDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR"

1HOO¶DUHD
RJJHWWR
GL
LQWHUYHQWRVRQRSUHVHQWLDVVL
VWUDGDOL H IHUURYLDUL ,Q IDVH
GL UHDOL]]D]LRQH GHO VRWWRYLD
FRPH GHILQLWR QHO SURJHWWR
GHILQLWLYR DVVHQWLWR DQFKH
QHO 3)7( YHUUj SUHGLVSRVWD
XQD YLDELOLWj SURYYLVRULD GL
OLYHOOR ORFDOH SHU GHYLDUH LO
WUDIILFR XUEDQR GL YLD
2EHUGDQ



:6L
 ,O SURJHWWR q ORFDOL]]DWR LQ XQ¶DUHD DG
HOHYDWD LQWHUYLVLELOLWj HR LQ DUHH DG HOHYDWD
IUXL]LRQHSXEEOLFD"

 ,O SURJHWWR q ORFDOL]]DWR LQ XQ¶DUHD DQFRUD





Ƒ1R

'HVFUL]LRQH

/¶LQWHURSURJHWWRVLORFDOL]]D
OXQJR YLD 2EHUGDQ QHO
WHUULWRULRXUEDQRGHOODFLWWjGL
%DUL SRQHQGRVL LQ VWUHVVD
DGLDFHQ]D DOOD IHUURYLD
HVLVWHQWH

Ƒ6L


:1R

Ƒ6L

:1R

3HUFKp

&RPH JLj GHILQLWR QHO SURJHWWR
DVVHQWLWR DQFKH QHO 3)7( LQ IDVH GL
HVHUFL]LR YL VDUj XQD IOXLGLILFD]LRQH
GHO WUDIILFR YHLFRODUH GL VXSHUILFLH FRQ
FRQVHJXHQWH ULGX]LRQH GHOOH HPLVVLRQL
GHL JDV GL VFDULFR GRYXWL DO WHPSR GL
SHUPDQHQ]DSHUODFKLXVXUDGHO3/

Ƒ6L

:1R

3HUFKp

,OSURJHWWRQRQGHWHUPLQDQXRYLLPSDWWL
ULVSHWWRDOSURJHWWRDVVHQWLWRHVVHQGR
O¶RSHUD GL SURJHWWR XQ VRWWRYLD
FDUUDELOH FRQ ULFXFLWXUH VXO FRQWHVWR
HVLVWHQWHDWWUDYHUVRODUHDOL]]D]LRQHGL
LQWHUVH]LRQL D UDVR R PHGLDQWH
URWDWRULD

Ƒ6L

:1R
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 ,QWHUIHUHQ]HGHOSURJHWWRFRQLOFRQWHVWRDPELHQWDOHHWHUULWRULDOH
'RPDQGH



6RQRSUHYLVWLSRWHQ]LDOLHIIHWWL
DPELHQWDOLVLJQLILFDWLYL"

6L1R"
%UHYHGHVFUL]LRQH

6L1R"±3HUFKp"
QRQ XUEDQL]]DWD GRYH YL VDUj SHUGLWD GL 'HVFUL]LRQH
3HUFKp
,O SURJHWWR VL ORFDOL]]D ,O SURJHWWR QRQ SURGXFH DOFXQ HIIHWWR
VXRORQRQDQWURSL]]DWR"
LQWHUDPHQWH
LQ
DUHD
FRPSOHWDPHQWH XUEDQL]]DWD
VHQ]D SHUGLWD GL VXROR QRQ
DQWURSL]]DWR ,QROWUH FRPH
DQDOL]]DWR QHO SURJHWWR
DVVHQWLWR DQFKH QHO 3)7(
YHUUj
UHDOL]]DWD
XQD
ULTXDOLILFD]LRQH
GHOO¶DUHD
DGLDFHQWH YLD 2EHUGDQ D
VHUYL]LR GHOOH DUHH OLPLWURIH
FRLQYROWH GDOOD QXRYD RSHUD
GLSURJHWWR

VLJQLILFDWLYRVXWHUUHQLQRQDQWURSL]]DWL

Ƒ6L

Ƒ6L

:1R

'HVFUL]LRQH

 1HOO¶DUHD GL SURJHWWR R LQ DUHH OLPLWURIH FL
VRQR SLDQLSURJUDPPL DSSURYDWL LQHUHQWL
O XVR GHO VXROR FKH SRWUHEEHUR HVVHUH
LQWHUHVVDWLGDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR"

,O SURJHWWR ULVXOWD FRHUHQWH
FRQ
OR
VWUXPHQWR
SLDQLILFDWRULR FRPXQDOH /H
DUHH GL LQWHUYHQWR ULFDGRQR
SHU ODPDJJLRU SDUWH LQ DUHH
IHUURYLDULD FRQ OD ULVSHWWLYD
DUHDGLULVSHWWRHQHOODIDVFLD
VWUDGDOH ,QROWUH QHO 38* LQ
FRUVR GL UHGD]LRQH SHU
O¶DUHD RJJHWWR GL LQWHUYHQWR
O¶LQGLFD]LRQH ULSRUWDWD q FKH
LO FRQWHVWR GL DQDOLVL q XQD
&HQWUDOLWj GHVWLQDWD DG XQD
IXWXUDULTXDOLILFD]LRQH




:6L

Ƒ1R

'HVFUL]LRQH

 6XOODEDVHGHOOHLQIRUPD]LRQLGHOOD7DEHOOD
RGLDOWUHLQIRUPD]LRQLSHUWLQHQWLQHOO¶DUHDGL
SURJHWWR R LQ DUHH OLPLWURIH FL VRQR ]RQH
GHQVDPHQWH DELWDWH R DQWURSL]]DWH FKH
SRWUHEEHUR HVVHUH LQWHUHVVDWH GDOOD
UHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR"

 1HOO¶DUHDGLSURJHWWRRLQDUHHOLPLWURIHVRQR
SUHVHQWL ULFHWWRUL VHQVLELOL HV RVSHGDOL






,OSURJHWWRORFDOL]]DQGRVLQHO
FHQWUR DELWDWR GL %DUL VL
LQVHULVFH
LQ
XQ¶DUHD
SUHWWDPHQWH
XUEDQL]]DWD
FDUDWWHUL]]DWDGDOODSUHVHQ]D
VLD
GHO
VLVWHPD
LQIUDVWUXWWXUDOH FKH GHO
VLVWHPD
DQWURSL]]DWR
O¶LPSURQWD GHO 3)7( UDPDQH
OD PHGHVLPD GHO 3URJHWWR
'HILQLWLYRDVVHQWLWR

:6L



:1R



:1R

3HUFKp

,O SURJHWWR QRQ SURGXFH DOFXQ HIIHWWR
VLJQLILFDWLYRVXSLDQLHSURJUDPPL



Ƒ6L

:1R

3HUFKp
,O SURJHWWR SURGXUUj LQ IDVH GL
HVHUFL]LR HIIHWWL SRVLWLYL LQGLUHWWL
GHWHUPLQDWL GDOOD GLPLQX]LRQH GL
UXPRUH
FRQVHJXHQWH
DOOD
IOXLGLILFD]LRQH GHO WUDIILFR YHLFRODUH
FRQ FRQVHJXHQWH ULGX]LRQH GHOOH
HPLVVLRQL GHL JDV GL VFDULFR GRYXWL DO
WHPSR GL SHUPDQHQ]D SHU OD FKLXVXUD
GHO 3/ ,QROWUH QRQ SURGXFH HIIHWWL
DPELHQWDOL VLJQLILFDWLYL VXOOH DUHH
DQWURSL]]DWH SURVVLPH DOO¶LQWHUYHQWR
*OLHIIHWWLVRQRYDOXWDELOLSRVLWLYDPHQWH
LQTXDQWROHRSHUHGLSURJHWWRYDQQRD
ULTXDOLILFDUH
O¶DUHD
RJJHWWR
GL
LQWHUYHQWR FRPH JLj DQDOL]]DWR
DOO¶LQWHUQR GHO 3URJHWWR 'HILQLWLYR
DVVHQWLWR

Ƒ6L

:1R
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 ,QWHUIHUHQ]HGHOSURJHWWRFRQLOFRQWHVWRDPELHQWDOHHWHUULWRULDOH
6L1R"

'RPDQGH

%UHYHGHVFUL]LRQH



6RQRSUHYLVWLSRWHQ]LDOLHIIHWWL
DPELHQWDOLVLJQLILFDWLYL"

6L1R"±3HUFKp"
VFXROH OXRJKL GL FXOWR VWUXWWXUH FROOHWWLYH 'HVFUL]LRQH
3HUFKp
,OSURJHWWRQRQSURGXFHDOFXQHIIHWWRLQ
ULFUHDWLYH HFF  FKH SRWUHEEHUR HVVHUH 6,
LQWHUHVVDWHGDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR" ,O SURJHWWR VL ORFDOL]]D LQ TXDQWR QRQ VRQR SUHVHQWL ULFHWWRUL
XQ¶DUHD XUEDQL]]DWD FKH
WURYHUj
XQ
EHQHILFLR
DWWUDYHUVR OD UHDOL]]D]LRQH
GHO VRWWRYLD FRPH DQFKH
DQDOL]]DWR QHO SURJHWWR
DVVHQWLWR

12
1HOO¶DUHD GL SURJHWWR LQ
SDUWLFRODUH QHOOH LPPHGLDWH
YLFLQDQ]HGHOODUHDOL]]D]LRQH
GHOO¶RSHUDQRQVRQRSUHVHQWL
ULFHWWRULVHQVLELOL

VHQVLELOL

Ƒ6L

Ƒ6L



 1HOO¶DUHDGLSURJHWWRRLQDUHHOLPLWURIHVRQR
SUHVHQWLULVRUVHLPSRUWDQWLGLHOHYDWDTXDOLWj
HR FRQ VFDUVD GLVSRQLELOLWj HV DFTXH
VXSHUILFLDOL H VRWWHUUDQHH DUHH ERVFDWH
DUHH DJULFROH ]RQH GL SHVFD WXULVWLFKH
HVWUDWWLYH HFF  FKH SRWUHEEHUR HVVHUH
LQWHUHVVDWHGDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR"

 6XOODEDVHGHOOHLQIRUPD]LRQLGHOOD7DEHOOD
RGLDOWUHLQIRUPD]LRQLSHUWLQHQWLQHOO¶DUHDGL
SURJHWWR R LQ DUHH OLPLWURIH VRQR SUHVHQWL
]RQHFKHVRQRJLjVRJJHWWHDLQTXLQDPHQWR






:1R

'HVFUL]LRQH

:1R

3HUFKp

1HOO¶DUHD GL SURJHWWR H QHOOH
DUHH OLPLWURIH QRQ VRQR
SUHVHQWL ULVRUVH LPSRUWDQWL
FRQVFDUVDGLVSRQLELOLWj

1RQ YL H DOFXQ WLSR GL LQWHUIHUHQ]D Qp
GLUHWWDQpLQGLUHWWD












Ƒ6L

Ƒ6L





:1R

:1R
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 ,QWHUIHUHQ]HGHOSURJHWWRFRQLOFRQWHVWRDPELHQWDOHHWHUULWRULDOH

RGDQQRDPELHQWDOHTXDOLDGHVHPSLR]RQH
GRYH JOL VWDQGDUG DPELHQWDOL SUHYLVWL GDOOD
OHJJHVRQRVXSHUDWLFKHSRWUHEEHURHVVHUH
LQWHUHVVDWHGDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR"

6RQRSUHYLVWLSRWHQ]LDOLHIIHWWL
DPELHQWDOLVLJQLILFDWLYL"

6L1R"

'RPDQGH

%UHYHGHVFUL]LRQH
'HVFUL]LRQH

6XOODEDVHGHOOHLQIRUPD]LRQL
GHOOD 7DEHOOD  H VXOOD EDVH
GHOOH LQIRUPD]LRQL QRWH
QHOO¶DUHD GL SURJHWWR QRQ
VRQRSUHVHQWL]RQHFKHVRQR
JLjVRJJHWWHDLQTXLQDPHQWR
R GDQQR DPELHQWDOH 1HOOH
DUHH OLPLWURIH DOO¶DUHD GL
SURJHWWR q VWDWR LGHQWLILFDWR
XQ
VLWR
FRQWDPLQDWR
GHQRPLQDWR³6LWRGL%DULVXG
HVW ± %DUL LQ YLD 2EHUGDQ´
3HU WDOH VLWR q VWDWR
DSSURYDWR LO SURJHWWR GL
%RQLILFDFKHSUHYHGHGLYHUVL
LQWHUYHQWL ,QROWUH D FD 
P GL GLVWDQ]D GDOOH DUHH GL
LQWHUYHQWR q SUHVHQWH LO 6,1
GL %DUL 4XDORUD LQ IDVH GL
FDUDWWHUL]]D]LRQH GHL WHUUHQL
QHOOH VXFFHVVLYH IDVL GL
DQDOLVL YL VDUDQQR GHL
VXSHUDPHQWL DL VHQVL GHOOH
7DE $ H % YHUUDQQR
RSSRUWXQDWDPHQWH
JHVWLWL
FRPHGDQRUPDWLYDYLJHQWH



6L1R"±3HUFKp"
3HUFKp

,OSURJHWWRQRQULVXOWDHVVHUHXELFDWRLQ
]RQH JLj VRJJHWWH D LQTXLQDPHQWR R
GDQQRDPELHQWDOH




 6XOODEDVHGHOOHLQIRUPD]LRQLGHOOD7DEHOOD
RGLDOWUHLQIRUPD]LRQLSHUWLQHQWLLOSURJHWWRq
XELFDWR LQ XQD ]RQD VRJJHWWD D WHUUHPRWL
VXEVLGHQ]D IUDQH HURVLRQL LQRQGD]LRQL R
FRQGL]LRQL FOLPDWLFKH HVWUHPH R DYYHUVH
TXDOL DG HVHPSLR LQYHUVLRQH WHUPLFKH
QHEELH IRUWL YHQWL FKH SRWUHEEHUR
FRPSRUWDUH
SUREOHPDWLFKH
DPELHQWDOL
FRQQHVVHDOSURJHWWR"
 /H HYHQWXDOL LQWHUIHUHQ]H GHO SURJHWWR
LGHQWLILFDWH QHOOD SUHVHQWH 7DEHOOD H QHOOD






Ƒ6L

:1R

'HVFUL]LRQH

/D 3XJOLD FRQ O HVFOXVLRQH
GHOOD SHQLVROD GHO *DUJDQR
q
VWDWD
JHQHUDOPHQWH
FRQVLGHUDWD XQD UHJLRQH D
EDVVDVLVPLFLWj

Ƒ6L

:1R

3HUFKp

1RQVRQRSUHYLVWLHIIHWWLVLJQLILFDWLYL



:6L



Ƒ1R

Ƒ6L

:1R
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 ,QWHUIHUHQ]HGHOSURJHWWRFRQLOFRQWHVWRDPELHQWDOHHWHUULWRULDOH
6RQRSUHYLVWLSRWHQ]LDOLHIIHWWL
DPELHQWDOLVLJQLILFDWLYL"

6L1R"

'RPDQGH



%UHYHGHVFUL]LRQH

6L1R"±3HUFKp"
7DEHOOD  VRQR VXVFHWWLELOL GL GHWHUPLQDUH 'HVFUL]LRQH
3HUFKp
SURJHWWR
SRWUHEEH 1RQVLLSRWL]]DQRHIIHWWLVLJQLILFDWLYLLQ
HIIHWWL FXPXODWLYL FRQ DOWUL SURJHWWLDWWLYLWj ,O
SURYRFDUH HIIHWWL FXPXODWLYL TXDQWR OD UHDOL]]D]LRQH GHL SURJHWWL
HVLVWHQWLRDSSURYDWL"
FRQLSURJHWWLVRWWRLQGLFDWL

3URJHWWR
)HUURYLDULR
³4XDGUXSOLFDPHQWR
GHO
ULDVVHWWRQRGRGL%DULWUDWWDD
VXGGL%DUL´

3URJHWWR
$43
³5LIXQ]LRQDOL]]D]LRQH GHOOH
UHWL IRJQDQWL DIIHUHQWL DO
FDQDOH 3LFRQH QHO &RPXQH
GL%DUL´

3URJHWWR
&RPXQDOH
³/RWWL]]D]LRQH&RPXQDOH´










QRQ DYYHUUj LQ FRQFRPLWDQ]D LQ
TXDQWR SDUWH GHL SURJHWWL ULVXOWDQR
HVVHUH QHOOD VXFFHVVLYD IDVH GL
SURJHWWD]LRQH 3(  $QDOL]]DQGR L YDUL
SURJHWWL TXHOOR FKH SRWUHEEH DYHUH
HIIHWWL FXPXODWLYL FRQ LO SURJHWWR GHO
VRWWRYLD VWUDGDOH q LO SURJHWWR GHO
TXDGUXSOLFDPHQWR DWWXDOPHQWHLQIDVH
GL3( QHOO¶HYHQWXDOLWjFKHWDOLSURJHWWL
YHQJDQR
UHDOL]]DWL
FRQWHPSRUDQHDPHQWH VL SUHFLVD FKH
LQ IDVH GL FDQWLHUL]]D]LRQH YHUUDQQR
DWWXDWH WXWWH OH PLVXUH PLWLJDWLYH
QHFHVVDULH DO QRQ LQFUHPHQWR GHO
SRVVLELOHLPSDWWRVXOO¶DPELHQWH



:1R
:1R
Ƒ6L
 /H HYHQWXDOL LQWHUIHUHQ]H GHO SURJHWWR Ƒ6L
LGHQWLILFDWH QHOOD SUHVHQWH 7DEHOOD H QHOOD 'HVFUL]LRQH
3HUFKp
7DEHOOD  VRQR VXVFHWWLELOL GL GHWHUPLQDUH /D
UHDOL]]D]LRQH ,O SURJHWWR QRQ JHQHUD LPSDWWL GL WLSR
HIIHWWLGLQDWXUDWUDQVIURQWDOLHUD"
GHOO¶LQWHUYHQWR QRQ KD HIIHWWL WUDQVIURQWDOLHUR LQ TXDQWR LQWHUHVVD
GLQDWXUDWUDQVIURQWDOLHUD
VRORO¶DUHDGL%DUL




























3DJLQDGL

1464

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 14-1-2021



$OOHJDWL



&RPSOHWDUHODWDEHOODULSRUWDQGRO¶HOHQFR GHJOLDOOHJDWLDOODOLVWDGLFRQWUROOR7UD JOLDOOHJDWLGHYRQR HVVHUH
LQFOXVL REEOLJDWRULDPHQWH HODERUDWL FDUWRJUDILFL UHGDWWL D VFDOD DGHJXDWD QHL TXDOL VLDQR FKLDUDPHQWH
UDSSUHVHQWDWH OH FDUDWWHULVWLFKH GHO SURJHWWR H GHO FRQWHVWR DPELHQWDOH H WHUULWRULDOH LQWHUHVVDWR FRQ
VSHFLILFRULIHULPHQWRDOOD7DEHOOD
*OL DOOHJDWL GRYUDQQR HVVHUH IRUQLWL LQ IRUPDWR GLJLWDOH SGI  H LO QRPH GHO ILOH GRYUj ULSRUWDUH LO QXPHUR
GHOO¶DOOHJDWRHXQDRSLSDUROHFKLDYHGHOODGHQRPLQD]LRQH HV$//BORFDOL]]D]LRQHBSURJHWWRSGI 
1

'HQRPLQD]LRQH

6FDOD

1RPHILOH



$QDOLVLWHUULWRULDOHHYLQFROLVWLFD



$//B$QDOLVLBWHUULWRULDOH



5HOD]LRQHGHVFULWWLYDJHQHUDOH



$//B5HOD]LRQHBJHQHUDOH



3ODQLPHWULDGLSURJHWWRYLDELOLWj



$//B3ODQLPHWULDBSURJHWWR



3ODQRSURILORYLDELOLWjYHVWLWRFRQRSHUH



$//B3ODQRBSURILORBYLDELOLWj





,O/DGLFKLDUDQWH
Firmato
da:Donato
Ludovici



 digitalmente



Data:10/12/2020 18:58:44
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




 GRFXPHQWRLQIRUPDWLFRILUPDWRGLJLWDOPHQWH
DLVHQVLGHOO¶DUW'/JVHVVPPLL 








$SSOLFDUHODILUPDGLJLWDOHLQIRUPDWR3$G(6 3')$GYDQFHG(OHFWURQLF6LJQDWXUHV VXILOH3')
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 5 gennaio 2021, n. 1
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”. Avviso
pubblico D.A.G. n.100 del 16.06.2017.
Differimento dei termini di presentazione della documentazione di cantierabilità dei Programmi d’Intervento
ammessi 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..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO 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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.1, geom. Marcello Marabini, in
qualità di responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul 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 Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 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 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.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica
il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
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VISTE le Decisioni della Commissione Europea di approvazione delle precedenti modifiche al Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia:
•

Decisione C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva 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 Rurale e modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;

•

Decisione C(2017) 5454 del 27.07.2017, che approva 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 Rurale;

•

Decisione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva 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 Rurale e modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015.

VISTA la Decisione ultima vigente di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia: Decisione
C (2020) 8283 del 20.11.2020 che approva 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 Rurale e che
modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015.
VISTA la versione n. 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiornata a seguito di modifiche
approvate con Decisione C(2020) 8283 del 20.11.2020.
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 ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la D.A.G. n. 100 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.1 e
sono state assegnate le seguenti risorse finanziarie, così come da sottostante tabella:
Sottomisura
Dotazione
Sottomisura
(Euro)
8.1

20.000.000

Transizione
(Euro)
8.925.620

Importi a bando (Euro)
2017

2018

5.537.190

5.537.190

VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 contenente precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1 dell’allegato A
della D.A.G. n. 100 del 16.06.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017.
VISTA la D.A.G. n. 132 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1 “Sostegno
alla forestazione/all’imboschimento”. D.A.G. n. 100 del 16.06.2017 – Approvazione del Formulario degli
interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05.09.2017 avente ad oggetto: “Modifica dei criteri di selezione del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’11.01.2017 e n. 145 del 11.07.2017
”, con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite Procedura
scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione della Sottomisura 8.1.
VISTA la D.A.G. n. 182 del 19.09.2017 avente ad oggetto: “Proroga dei termini di presentazione della DdS di cui
alla D.A.G. n. 100 del 16.06.2017.” con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda
di sostegno alle ore 12,00 del 02.10.2017.
VISTA la D.A.G. n. 191 del 29.09.2017 avente ad oggetto: “Modifiche e precisazioni dell’allegato A) di cui alla
D.A.G. n. 100 del 16.06.2017 - Differimento dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno” con la
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quale sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 20.11.2017
ed è stato fissato, ai fini dell’ammissibilità agli aiuti, un punteggio minimo ammissibile pari a 12 punti.
VISTA la D.A.G. n. 199 del 09.10.2017 avente ad oggetto “Revisione del Formulario degli interventi - Procedure
di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 249 del 14.11.2017 e successiva n. 291 del 11.12.2017 avente ad oggetto “Differimento dei
termini di presentazione delle Domande di Sostegno e della documentazione preliminare” con la quale sono
stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 22.12.2017.
VISTA la D.A.G. n. 9 del 31.01.2019, recante “PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti
Pubblici). Adozione Check-List di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione della check list approvata
con D.A.G. n.121/2018”.
VISTA la D.A.G. n. 89 del 06.04.2018 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali”.
VISTA la D.A.G. n.113 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Approvazione dell’elenco delle domande di sostegno
non ricevibili”.
VISTA la D.A.G. n. 230 del 22.10.2018 con la quale è stata aggiornata la graduatoria approvata con D.A.G. n.
89/2018 ed ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa n. 157 DdS rispetto a n. 337 DdS ricevibili di ditte/
enti.
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione n. 1255 del 12/04/2019, con la quale è stato autorizzato lo scorrimento
della graduatoria delle DdS ammissibili agli aiuti fino alla concorrenza dell’intera dotazione finanziaria, pari ad
€ 11.074.380,00 (annualità 2017 e annualità 2018).
VISTA la D.A.G. n.106 del 24.04.2019 con la quale, è stato approvato il 1° elenco provvisorio delle DDS
ammissibili agli aiuti e l’elenco delle ulteriori DDS ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa.
VISTA la DAdG. n. 391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità PAI con gli
interventi previsti dalla misura 8 del PSR Puglia 2014-2020 con nota dell’autorità di Bacino del distretto
idrografico meridionale, e relative disposizioni generali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA del Piano
di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) dell’AdB del distretto idrografico meridionale.
VISTA la DAdG. n. 392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni procedurali modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa ed erogazione del sostegno”.
VISTA la Determina del Dirigente della sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e Naturali
n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti dalla
misura 8 del PSR Puglia 2014-2020 – investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 7 della R.d.l n.
3226/23”.
VISTA la DGR n. 2271 del 2/12/2019, pubblicata nel BURP n.8 del 17.01.2020, avente per oggetto “Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle
misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n.
640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019. Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali
miglioramento redditività delle foreste (Articoli da 21 a 26)”.
VISTA la D.A.G. n. 48 del 04/02/2020 con la quale è stata aggiornata la graduatoria approvata con D.A.G. n.230
del 22.10.2018;
VISTE le D.A.G n. 444 del 05.12.2019, n.466 dell’11.12.2019, n. 484 del 16.12.2019, n.23 del 21.01.2020, n. 63
del 11_02_2020, n. 81 del 19.02.2020, n. 281 del 16.07.2020 e n. 455 del 13.11.2020 con le quali sono stati
concessi gli aiuti a n. 60 ditte inserite nella D.A.G. n.48/2020.
VISTE le D.A.G. di cambio beneficiario n. 454 del 13/11/2020 (da CAPOZZI Maria Angela Domenica a ANDRILLI
Pietro) e n. 457 del 13/11/2020 (da RADATTI Lucia a SANTAMARIA Maria Grazia);
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VISTA la D.A.G. n.458 del 13/11/2020 di Aggiornamento graduatoria di cui alla D.A.G. n. 48 del 04.02.2020 e
adempimenti consequenziali, con la quale, a seguito delle verifiche istruttorie e conseguenti determinazioni,
si disponeva:
− l’ammissibilità agli aiuti n. 131 ditte;
−

non ammissibilità agli aiuti ulteriori n.8 ditte;

−

ammissibilità all’istruttoria tecnico amministrativa n. 21 ditte.

CONSIDERATO, che l’Avviso Pubblico (DAdG n. 100/2017 e ss.mm.ii.), i provvedimenti di ammissibilità agli
aiuti (DAdG n.106/2019, n.48/2020 e n.458/2020) e le Disposizioni Procedurali vigenti (DAdG n.392/2019 e
ss.mm.ii.) prevedono l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti a seguito di presentazione della
seguente documentazione:
a) Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente, ove pertinente;
b) Documentazione di cantierabilità, ossia i titoli abilitativi (pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc.)
rilasciati dagli Enti competenti;
c) per gli Enti Pubblici, degli atti di gara d’appalto anche in considerazione delle semplificazioni introdotte
con la Legge n.55/2019 (conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “Sblocca
Cantieri”) con l’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria;
d) Elaborati grafici di progetto esecutivo a seguito dei titoli abilitativi conseguiti e dell’eventuale
procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già trasmessi per la fase di
istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno (DdS);
e) Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa definitivi, a seguito dei titoli abilitativi
conseguiti e dell’eventuale procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già
trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS;
f)

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

CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico (DAdG n. 100/2017 e ss.mm.ii.), i provvedimenti di ammissibilità
agli aiuti (DAdG n.106/2019, n.48/2020 e n.458/2020) e le Disposizioni Procedurali vigenti (DAdG n.392/2019
e ss.mm.ii.) prevedono i seguenti termini per la presentazione della suddetta documentazione a partire dai
provvedimenti di ammissibilità agli aiuti:
•

entro 180 gg per la documentazione di cantierabilità degli interventi e copia del PGF o Strumento
Equivalente (per le aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50 ha).

•

all’attivazione della procedura di gara entro 30gg dall’ottenimento di tutti i titoli abilitativi e alla
conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa aggiudicataria, entro i
successivi 150gg.

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione ha attivato una serie di azioni di interlocuzione, nonché, ove possibile,
iniziative di semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio degli stessi titoli abilitativi,
quali:
•

la DAdG n.391 del 20.11.2019 di 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;

•

la DAdG. n. 392 del 20.11.2019, inerente le “Disposizioni procedurali modalità di esecuzione degli
interventi, di rendicontazione della spesa ed erogazione del sostegno”.

•

la Determinazione Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali n. 426 del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 14-1-2021

1469

22.11.2019 - Parere complessivo di compatibilità degli interventi selvicolturali previsti dalla Misura
del PSR Puglia 2014-2020 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste” relativo al nulla osta ai sensi del R.R. 11 marzo 2015 n. 9 “Norme per i terreni
sottoposti a vincoli idrogeologico”;
•

la Deliberazione della Giunta Regionale n.254 del 2.03.2020, n. 254 Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della
relativa task force regionale.

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione ha messo in atto una serie di azioni di monitoraggio circa lo
stato di acquisizione dei titoli abilitativi, inviando ai beneficiari ammissibili PEC di richiesta di informazioni
circostanziante in merito ai procedimenti autorizzativi, ossia se gli stessi fossero stati tempestivamente avviati
in seguito all’emissione dei provvedimenti di ammissibilità agli aiuti.
CONSIDERATO che alla data di emissione del presente provvedimento risulta:
• acquisita la documentazione di cantierabilità per le n.60 beneficiari già oggetto di concessione;
•

acquisita la documentazione di cantierabilità, da parte di pochi beneficiari, che è attualmente in fase
di valutazione da parte degli uffici istruttori e/o di perfezionamento da parte delle ditte interessate;

•

avviati gli iter autorizzativi da parte di altri beneficiari ammissibili, che non hanno ancora conseguito
tutti i titoli abilitativi necessari per ottenere la concessione degli aiuti.

CONSIDERATO, inoltre, che:
• gli iter amministrativi per il rilascio dei titoli abilitativi si collocano, in termini temporali, nel pieno
dell’emergenza sanitaria COVID-19, che ha indotto le Autorità governative nazionali e regionali ad
adottare misure restrittive della libera circolazione delle persone e dell’esercizio di varie attività
(compreso il limitato accesso agli uffici pubblici non riguardanti servizi essenziali);
•

tale situazione eccezionale riconosciuta da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
come “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale”, nonché riconosciuta dalle Autorità
Governative Nazionali come stato emergenziale sulla base dei numerosi decreti susseguitisi dal
Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 all’ultimo Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020;

•

le circostanze eccezionali e le cause di forza maggiore sono previste dalla normativa comunitaria di
riferimento del FEASR quale motivo di eventuale deroga agli impegni e alle regole stabiliti dai bandi.

CONSIDERATO, pertanto, anche sulla base delle attività di monitoraggio eseguite a mezzo delle PEC inviate ai
beneficiari, e sulla base delle informazioni ricevute dagli interessati, i ritardi nell’acquisizione dei titoli abilitativi
non sono generalmente ascrivibili ai beneficiari stessi, ma al prolungarsi dei procedimenti autorizzativi
presso i vari Enti competenti, che spesso risultano complessi ed articolati (quali per esempio le procedure di
Valutazione di Incidenza Ambientale, le procedure di Autorizzazione Paesaggistica, ecc.).
CONSIDERATO che i 180 giorni dalla determina di ammissibilità rappresentano il termine per il conseguimento
dei titoli abilitativi, e non per la presentazione delle istanze agli Enti competenti, e pertanto la tempestiva
attivazione, da parte dei beneficiari interessati, degli iter autorizzativi rappresentano il presupposto essenziale
per il rispetto dei suddetti termini.
CONSIDERATO opportuno, comunque, definire un criterio che tenga conto della responsabilità, tempestività
e celerità nell’avvio degli iter autorizzativi da parte dei beneficiari e, nel contempo, consenta di acquisire in
tempi brevi i titoli abilitativi mancanti per completare l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti.
RITENUTO opportuno definire le condizioni per la concessione della proroga per i beneficiari risultanti
ammissibili agli aiuti ai sensi delle D.A.G. n.106/2019, n.48/2020 e n.458/2020 (Determine di approvazione
ed aggiornamento delle graduatorie e conseguente ammissibilità agli aiuti).
Tutto ciò premesso, si propone:
• di differire i termini per la presentazione della documentazione di cantierabilità ossia pareri, autorizzazioni,
nulla-osta, ecc., al 26 febbraio 2021, per i soggetti privati ammissibili agli aiuti;
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• di condizionare la concessione della suddetta proroga, per i beneficiari ammissibili agli aiuti, ad entrambe
le seguenti condizioni:
a) aver avviato gli iter autorizzativi presso i vari Enti competenti, attraverso la presentazione delle relative
istanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P della DAdG n.48 del 04.02.2020;
b) aver dato riscontro alla richiesta di informazioni sullo stato di avanzamento dell’acquisizione dei
titoli abilitativi, inviata a mezzo PEC dagli uffici del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale con
evidenza delle date di inoltro delle suddette istanze presso i vari Enti competenti (in osservanza a
quanto previsto dall’Avviso Pubblico al par.23 DISPOSIZIONI GENERALI “I soggetti beneficiari sono
tenuti Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle DdS e DdP”).
• di stabilire, in attuazione della DGR n.2271/2019 (Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali), 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 sanzioni amministrative previste dalla stessa DGR.
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 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto, non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.1
(Marcello MARABINI)
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile di sottomisura 8.1.
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento.
Richiamato in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 04.0.1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
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Relativamente ai beneficiari ammissibili agli aiuti, ai sensi della DAdG n.458/2020, che non abbiano ancora
conseguito i titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli investimenti:
• di differire i termini per la presentazione della documentazione di cantierabilità ossia pareri, autorizzazioni,
nulla-osta, ecc., al 26 febbraio 2021, per i soggetti privati ammissibili agli aiuti;
• di condizionare la concessione della suddetta proroga, per i beneficiari ammissibili agli aiuti, ad entrambe
le seguenti condizioni:
a) aver avviato gli iter autorizzativi presso i vari Enti competenti, attraverso la presentazione delle
relative istanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P della DAdG n.48 del 04.02.2020;
b) aver dato riscontro alla richiesta di informazioni sullo stato di avanzamento dell’acquisizione dei
titoli abilitativi, inviata a mezzo PEC dagli uffici del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale con
evidenza delle date di inoltro delle suddette istanze presso i vari Enti competenti (in osservanza a
quanto previsto dall’Avviso Pubblico al par.23 DISPOSIZIONI GENERALI “I soggetti beneficiari sono
tenuti Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle DdS e DdP”).
• di stabilire, in attuazione della DGR n.2271/2019 (Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali), 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 sanzioni amministrative previste dalla stessa DGR.
• 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;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà notificato agli altri uffici regionali competenti al rilascio dei titoli abilitativi per sollecitare la
conclusione dei procedimenti pendenti;
− è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate.
Visto il Dirigente coordinatore/supervisore
Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020
dott. Domenico CAMPANILE
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
dott.ssa Rosa FIORE
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 7 gennaio 2021, n. 2
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.
Terzo provvedimento di concessione degli aiuti in favore di n. 56 ditte con esito istruttorio positivo.

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
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;
VISTAla 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 Florovivaisticoche, 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
pandemiada 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) 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);
Risultata conclusa con esito positivo l’istruttoria tecnico-amministrativa di cui al par. 9 dell’Avviso per n. 56
ditte;
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
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- ammettere al sostegno per la Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto Florovivaisticole n.
56 ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento e di concedere, in favore
delle stesse, il contributo complessivo di € 392.000,00;
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagine, contiene n. 56 ditte beneficiarie (prima della lista
EUPHORBIA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA e ultima VERDESCA GIUSEPPE) 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 25 gennaio 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.
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)
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DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,
- ammettere al sostegno per la Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto Florovivaistico le
n. 56 ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento e di concedere, in favore
delle stesse, il contributo complessivo di € 392.000,00;
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagine, contiene n. 56 ditte beneficiarie (prima della lista
EUPHORBIA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA e ultima VERDESCA GIUSEPPE) 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 25 gennaio 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;
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. 02 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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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

ALLEGATO A alla DAdG n. 02 del 07/01/2021

Il presente allegato è composto da n. 02 fogli
Firmato digitalmente da: Rosa Fiore
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 07/01/2021 12:07:15

Il Dirigente___________________________________________________

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
PSR 2014/2020 - Misura 21 – Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto florovivaistico
Progr.

DdS

1

04250246594

EUPHORBIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

2

04250228618

SOCIETA AGRICOLA PROGETTO VERDE SRL

7.000,00

7.000,00

7.000,00

3

04250245299

BALLARINI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

4

04250247543

ZIZZI VIVAI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

5

04250228394

SOCIETA' AGRICOLA FEUDI DELLO JONIO S.R.L.

7.000,00

7.000,00

7.000,00

6

04250228519

SOCIETA' AGRICOLA SEMINARIUM SRL

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7

04250249044

BRAY ALESSANDRO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

8

04250238401

CIOFFI ROBERTO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

9

04250249838

CALCAGNILE GIOVANNI

7.000,00

7.000,00

7.000,00

10

04250232396

CAPANO PIETRO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

11

04250243021

CAPUTO FRANCESCO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

12

04250209493

CAIRO YUVAL

7.000,00

7.000,00

7.000,00

13

04250246636

CARALLO GAETANO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

14

04250245901

CASTELLI LUCA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

15

04250242221

D'ELIA SIMONE

7.000,00

7.000,00

7.000,00

16

04250211390

DE MARCO ANDREA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

17

04250241207

DE NUZZO GIOVANNI

7.000,00

7.000,00

7.000,00

18

04250237544

FIORE ANTONIO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

19

04250206077

FIASCHI AURELIA DEBORA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

20

04250246305

GHEZZA ANDREA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21

04250248285

GIURANNA ALESSIO MAURO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

22

04250239367

OLIMPIO FRANCESCO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

23

04250243724

LUPO ELIO GIOVANNI

7.000,00

7.000,00

7.000,00

24

04250253079

MICOLANI ANTONIO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

25

04250210970

MIGGIANO CLAUDIO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

26

04250249226

MIGGIANO LUIGI

7.000,00

7.000,00

7.000,00

27

04250230762

MELLO LUCIO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

28

04250213438

MELLO ALESSANDRO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

29

04250247584

MALERBA SIMONA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

30

04250242072

MANDURINO DARIO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

31

04250239706

MANNI RUDY

7.000,00

7.000,00

7.000,00

32

04250227230

MANZO DARIO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

33

04250251123

MANZO GIOVANNI SALVATORE

7.000,00

7.000,00

7.000,00

34

04250240688

MAZZOTTA CARMINE

7.000,00

7.000,00

7.000,00

35

04250249937

NATALE FRANCESCO LUIGI

7.000,00

7.000,00

7.000,00

36

04250246743

PAGLIALUNGA CLAUDIO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

37

04250244557

PALADINI VITTORIO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

38

04250241637

POLITANO FABIO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

39

04250238682

PERRONE ALESSIO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

40

04250240647

PERRONE MARCELLO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

41

04250239235

PERRONE ANTONIO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

42

04250245356

PERSANO RAFFAELE

7.000,00

7.000,00

7.000,00

43

04250250315

PETRUZZI MARIA GABRIELLA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

44

04250236157

ROMANO ALESSIO LUIGI

7.000,00

7.000,00

7.000,00

45

04250242841

RAINO' MIRKO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

46

04250241264

SCHIDO DANILO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

47

04250250760

SPAGNOLO FRANCESCO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

48

04250247733

ESPOSITO ANTONIO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

49

04250223650

STEFANO MARIA ORNELLA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

50

04250246156

STINCONE GIORGIO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

51

04250246222

SAVINA ALESSIO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

52

04250248715

TANDEA CLAUDIA SUSANA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

53

04250244615

TENORE CROCEFISSO ANTONIO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

54

04250230853

TRAMACERE GIULIANO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

55

04250244714

VANTAGGIATO-CAPUTO ANTONIO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

56

04250240555

VERDESCA GIUSEPPE

7.000,00

7.000,00

7.000,00
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 7 gennaio 2021, n. 4
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.
Terzo provvedimento di concessione degli aiuti in favore di n. 54 ditte con esito istruttorio positivo.

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
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;
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);
Risultata conclusa con esito positivo l’istruttoria tecnico-amministrativa di cui al par. 9 dell’Avviso per n. 54
ditte;
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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. 54 ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento e di concedere,
in favore delle stesse, il contributo complessivo di € 378.000,00;
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 02 pagine, contiene n. 54 ditte beneficiarie (prima della lista
GREENTIME S.R.L. e ultima GIARDINO DEGLI ULIVI SNC DI VITOBELLO MARIA ASSUNTA&C.SOCIETA’ AGRICOLA)
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, entro lunedì 25 gennaio 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. 54 ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento e di
concedere, in favore delle stesse, il contributo complessivo di € 378.000,00;
- di dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 02 pagine, contiene n. 54 ditte beneficiarie (prima della
lista GREENTIME S.R.L. e ultima GIARDINO DEGLI ULIVI SNC DI VITOBELLO MARIA ASSUNTA&C.SOCIETA’
AGRICOLA) 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, entro lunedì 25 gennaio 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. 02 (due) 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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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
ALLEGATO A alla DAdG n. 04 del 07 /01/2021
Il presente allegato è composto da n. 02 fogli

Firmato digitalmente da: Rosa Fiore
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 07/01/2021 17:18:52

Il Dirigente ________________________

PSR 2014/2020- Misura -21- Sottomisura 21.1 Sostegno per l'agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici

Prog
r.
1

DdS

Denominazione

Spesa Richiesta

Spesa Ammessa

Contributo
Concesso

04250239060

GREENTIME S.R.L.

7.000,00

7.000,00

7.000,00

2

04250233139

7.000,00

7.000,00

7.000,00

3

04250208362

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA PALESI SRL
SOCIETA' AGRICOLA AGRI VERDE DI NARGISO
NUNZIO & C. S.A.S.

7.000,00

7.000,00

7.000,00

4

04250226810

AGRITOPPI S.R.L.S SOCIETA' AGRICOLA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

5

04250235449

DIMAURO MICHELE

7.000,00

7.000,00

7.000,00

04250247956

FINI MICHELA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7

04250238146

PUGLIESE VINCENZO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

8

04250213586

DISANTO MARIA IMMACOLATA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

9

04250210871

FANIZZI GIUSEPPE

7.000,00

7.000,00

7.000,00

10

04250230234

GIGANTE NICOLA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

11

04250236256

GENTILE PIETRO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

04250232776

GRASSI ELENA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

13

04250212091

GIOTTA ANGELA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

14

04250209519

LACENERE ALDO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

15

04250230150

LIPPOLIS ANGELA PALMINA MARIA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

16

04250216555

LARICCHIUTA DONATO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

17

04250235902

LASTELLA ROSA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

18

04250219542

MARCHETTI GIOVANNI

7.000,00

7.000,00

7.000,00

04250235142

MARCONE ELENA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

20

04250246883

MARESCA LAURA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21

04250210244

MASCIULLI PIETRO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

22

04250230119

ANELLI MICHELE

7.000,00

7.000,00

7.000,00

23

04250217173

NOVIELLI NICOLA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

24

04250227974

PALMISANO STEFANIA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

25

04250239672

PONTRELLI PASQUALE

6

12

19
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7.000,00

7.000,00

7.000,00

26

04250229921

PETRUZZELLA SALVATORE

7.000,00

7.000,00

7.000,00

27

04250205343

QUINTO FELICE

7.000,00

7.000,00

7.000,00

28

04250236496

ROSATO GRAZIA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

29

04250227008

SCIANATICO GIOVANNI

7.000,00

7.000,00

7.000,00

30

04250234103

SCARINGELLA SILVIA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

31

04250210814

OSTUNI MARIO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

32

04250219104

ZELLA FABRIZIA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

33

04250241082

7.000,00

7.000,00

7.000,00

34

04250220615

AZIENDA AGRICOLA ZUCARO S.R.L.
LAMA CHIARA - SOCIETA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

35

04250221126

MASSERIA REDENTA SOCIETA' SEMPLICE

7.000,00

7.000,00

7.000,00

36

04250245596

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

04250223148

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIE AMICHE S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA MASTROSERIO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
VILLA CAPPELLI SOCIETA' AGRICOLA SAS DI
CRUTCHFIELD STEVEN DAVID & C.

7.000,00

7.000,00

7.000,00

04250228113

CARDINALE PAOLA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

04250216704

CAROFIGLIO SIMONA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

04250229889

LAGRAVINESE GIANVITO

7.000,00

7.000,00

7.000,00

42

04250242817

LAROSA ANDREA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

43

04250222165

LISI ANNA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

44

04250232818

MASSA SIMONA CARLA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

45

04250214790

PLANTAMURA FELICIA ANTONIA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

46

04250240712

PASCALE MYRIAM

7.000,00

7.000,00

7.000,00

47

04250229814

TORTORELLI PAOLA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

48

04250229947

VALPERGA DI MASINO CARLO EMANUELE

7.000,00

7.000,00

7.000,00

49

04250223247

CAPONE MICHELE

7.000,00

7.000,00

7.000,00

50

04250221795

PERRINI PAOLA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

04250250521

SARACINO ALESSANDRO RAFFAELE

7.000,00

7.000,00

7.000,00

52

04250228790

TORTORELLI ROSA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

53

04250228386

7.000,00

7.000,00

7.000,00

54

07310300723

GURGO GIOVANNI
GIARDINO DEGLI ULIVI SNC DI VITOBELLO MARIA
ASSUNTA&C.SOCIETA' AGRICOLA

7.000,00

7.000,00

7.000,00

37
38
39
40
41

51

04250251198

www.regione.puglia.it
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Comune di Ugento

Atti e comunicazioni
Enti locali
Provincia didegli
Lecce
COMUNE DI UGENTO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione C.C. 28 dicembre 2020, n. 57
N°. Adozione.
57 DEL 28/12/2020
Piano Territoriale del Parco “Litorale di Ugento”.
Oggetto : Piano Territoriale del Parco “Litorale di Ugento”. Adozione.

L’anno 2020 il giorno 28 del mese di DICEMBRE alle ore 16:04, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di DICEMBRE alle ore 16:04, si è riunito il Consiglio Comunale, in
Ordinaria
ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, nelle persone dei sigg.
sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, nelle persone dei sigg.
CONSIGLIERI COMUNALI
1

Lecci Massimo

PRES. ASS.

CONSIGLIERI COMUNALI

PRES.

Sì

10

Maruccia Pamela Assunta

Sì
Sì

ASS.

2

Chiga Salvatore

Sì

11

Zecca Vittorio

3

Specolizzi Anna Daniela

Sì

12

Basile Maurizio

4

Congedi Anna Chiara ( pres. del
consiglio comunale)

Sì

13

De Nuzzo Laura

14

Scarcia Carlo

Sì

5

Meli Alessio

Sì

15

Coppola Gianfranco

Sì

6

Greco Graziano

Sì

16

Musarò Fabiola

Sì

7

Grasso Immacolata M.V.

Sì

17

Scarpello Marcantonio

Sì

8

Ozza Vincenzo

Sì

9

Cino Maria Sabrina

Sì

Sì
Sì

Presiede la seduta IL PRESIDENTE Anna Chiara CONGEDI
Partecipa la
Segretario
FORNARO
Dott. Nunzio
Filippo
Presiede
seduta ILGenerale
PRESIDENTE
Anna Chiara
CONGEDI
Il Presidente riconosciuta legale l'Adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto
Partecipa Segretario Generale FORNARO Dott. Nunzio Filippo
all'ordine del giorno.

Il Presidente riconosciuta legale l’Adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto
all’ordine
giorno. Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole (ai
Parere didel
Regolarità
sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa Favorevole (ai
Addì,dell’Art.49
12/10/2020- D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )
sensi
Il Responsabile del Servizio
Addì, 12/10/2020

Ing. Luca CASCIARO
( FIRMA DIGITALE )

Il Responsabile del Servizio
Ing. Luca CASCIARO

RICHIAMATI
I.
l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in tutti i casi
possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento
a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito
dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
un metro di cui all’allegato l lettera d), ed evitando assembramenti”;
II. l’art. 73 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020 (converito in L. n. 27 del 24.04.2020), che prevede: “1. Al fine
Delibera di C.C. N° 57 del 28/12/2020 (C.l. n. 53 del 12/10/2020) - Pag 1 di 21
di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e
delle citta’ metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento
delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita’, nel rispetto di criteri di trasparenza
e tracciabilita’ previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarita’
dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto,secondo
le modalità individuate da ciascun ente. 2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli
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organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonche’ degli enti e
degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi
in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni,garantendo
comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”;
VISTA la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. Eventi
aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione
del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma
di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento
come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di
assembramento.”;
VISTE le Disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale in materia di svolgimento delle sedute del
Consiglio Comunale in videoconferenza del 07.04.2020;
VISTO l’art.1 co. VI lett.n bis del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, come
modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, che testualmente prevede
che “sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con
modalità a distanza […] nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni [...]”
CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione del Consiglio Comunale, assimilabile a
servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire
la funzionalità dell’Ente e ritenuto, pertanto, possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da
remoto e segnatamente come segue:
•Segretario Generale - Dott. Nunzio Filippo Fornaro: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico;
•Sindaco- Massimo Lecci: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Presidente del Consiglio Comunale- Anna Chiara Congedi: collegato da remoto a mezzo videocamera e
dispositivo informatico;
•Consigliere Chiga Salvatore: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Consigliere Specolizzi Anna Daniela: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Consigliere Meli Alessio: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Consigliere Greco Graziano:collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Consigliere Grasso Immacolata M. Venere: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico;
•Consigliere Ozza Vincenzo:collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Consigliere Cino Sabrina: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Consigliere Maruccia Pamela: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Consigliere Zecca Vittorio:collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
•Consigliere De Nuzzo Laura:collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
Il Presidente saluta i convenuti ed invita il Segretario Generale-Dott. Nunzio Filippo Fornaro a procedere
all’appello.
Risultano presenti 12 Consiglieri e assenti n. 5 Consiglieri (Basile, Scarcia, Coppola, Musarò, Scarpello).
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Risulta, altresì, presente, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, il Responsabile
del Settore Urbanistica, Ambiente e SUAP- Ing. Luca Casciaro.
ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet
assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla
seduta, si procede al suo regolare svolgimento
Udita la relazione del Consigliere Ozza
Premesso che:
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con Legge Regionale n. 13 del 28.05.07, pubblicata sul B.U.R.P. n.79 Suppl. del 31.05.2007, è stato istituito
il Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”;

II. l’art. 6 della citata l.r. n. 13/07, rubricato “Strumenti di attuazione” individua tra gli strumenti di attuazione
e programmazione del Parco il Piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della l.r.
19/1997;
III. l’art.7 della l.r. n.13/07 definisce i contenuti del Piano territoriale del parco naturale regionale “Litorale di
Ugento”
IV. con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n.58/2010 è stata impegnata
la somma di €. 90.000,00 a favore del Parco naturale di Ugento da destinare alla definizione degli strumenti
programmatici dell’area protetta;
V.

il Comune di Ugento, in qualità di Ente di Gestione provvisorio dell’area naturale in questione, avviava,
con il Settore Ambiente della Provincia di Lecce e per il tramite di quest’ultima, con il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento (DISTEBA), una collaborazione
per il supporto nella redazione degli strumenti di pianificazione. In data 10.01.2011 veniva consegnata al
Comune di Ugento una bozza di Piano territoriale;

VI. in data 28.01.10 è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Ugento, in qualità di Ente di
Gestione provvisorio dell’area naturale protetta, ed il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura del Politecnico di Bari (ICAR) della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari per il
supporto tecnico – scientifico alla elaborazione del Piano del Parco, relativo in particolare a:
•verifica del Quadro Conoscitivo proveniente dagli enti territoriali e locali e da tutti i soggetti
portatori di informazioni sul territorio;
•ipotesi di perimetrazione delle macroaree e di prima zonizzazione (Fascia costiera, Fascia
Dunale, Fascia dei bacini idrici, Fascia delle Serre, Fascia agricola e boschiva);
•elaborazione della bozza del Piano Territoriale del Parco (PTP) contenente l’ipotesi di
zonizzazione;
•elaborazione della bozza delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) contenente (i) gli articoli
generali relativi alla classificazione del parco e (ii) le norme specifiche relative ad un singolo
settore di zonizzazione e agli adempimenti in esso previsti.
• con nota acquisita al prot. n.15102 del 08.07.13 il Dipartimento, per conto del suo coordinatore scientifico
Prof. Arch. Montalbano, ha trasmesso la documentazione conclusiva del lavoro svolto, consistente nei
seguenti elaborati:
ELABORATO 1 – RELAZIONE GENERALE
ELABORATO 2 – QUADRO DELLE CONOSCENZE
2.1INQUADRAMENTO GENERALE
•QC01_Carta del Sistema regionale delle aree protette 1:350.000
2.2AREA VASTA
•QC02_Carta del Sistema Ambientale 1:50.000
•QC03_Carta del Patrimonio Territoriale 1:50.000
•QC04_Carta delle Risorse Produttive e Funzionali 1:50.000
2.3AREA PARCO
2.3.1Quadro del sistema delle risorse territoriali
•QC05_Carta Idrogeomorfologica 1:10.000
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•QC06_Carta degli Habitat 1:10.000
•QC07_Carta delle risorse agrarie 1:10.000
•QC08_Carta del trend della naturalità 1:10.000
•QC09_Carta del trend delle colture rilevanti 1:10.000
•QC10_Carta del patrimonio storico 1:10.000
•QC11_Carta dei tessuti insediativi 1:10.000
•QC12_Carta del Sistema Infrastrutturale 1:10.000
•QC13_Carta delle Criticità 1:10.000
2.3.2Quadro pianificatorio-programmatico
•QC14_Carta degli Indirizzi Comunitari 1:10.000
•QC15_Carta dei vincoli paesaggistici (Dlgs 42/2004) 1:10.000
•QC16_Carta sistema delle tutele paesaggistiche –Struttura Idro-geo-morfologica 1:10.000
•QC17_Carta sistema delle tutele paesaggistiche –Struttura Ecosistemico e ambientale 1:10.000
•QC18_Carta sistema delle tutele paesaggistiche –Struttura Antropica e storico culturale 1:10.000
•QC19_Carta delle tutele del PUTT- ATE 1:10.000
•QC20_Carta delle tutele del PUTT- ATD 1:10.000
•QC21_Carta dei vincoli Idrogeomorfologici 1:10.000
ELABORATO 3 – QUADRO DEGLI SCENARI STRATEGICI
•SS01_Strategia Ambientale 1:10.000
•SS02_Strategia per la Mobilità 1:10.000
•SS03_Strategia Eco-culturale e rurale1:10.000
•SS04_Schema Direttore 1:10.000
ELABORATO 4 – QUADRO DEGLI AMBITI PROGETTUALI
•QA01_Carta delle Tutele - Zone del Parco 1:10.000
ELABORATO 5 – SCHEDE DEGLI AMBITI DI PAESAGGIO
5.1 Carte degli Ambiti di Paesaggio
•AP01_Carta degli Ambiti di Paesaggio 1:10.000
•AP02_Carta degli Ambiti di Paesaggio e delle Tutele 1:10.000
5.2 Schede Ambiti di Paesaggio Naturale
•AN1. Litorale roccioso
•AN 2. Litorale sabbioso infrastrutturato
•AN 3. Sistema dunale e pinete retrodunali
•AN 4. Aree umide e bacini di bonifica
•AN 5. Macchia mediterranea in area pedecollinare
5.3 Schede Ambiti di Paesaggio Rurale
•AR1. Campagna olivetata
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•AR2. Campagna olivetata con edificato sparso
•AR3. Campagna a seminativo
5.4 Schede Ambiti di Paesaggio Urbano
•AU1 – Insediamenti lungo la fascia costiera
•AU2 – Piattaforma turistica-ricettiva;
•AU3 – Waterfront e litorale roccioso infrastrutturato
ELABORATO 6– NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
• Attraverso la pagina ufficiale del portale istituzionale dell’Ente in data 19.09.13 si rendeva noto alla
cittadinanza ed ai portatori di interesse della possibilità di accedere agli elaborati del Piano, così come
proposti dai progettisti innanzi riportati, attraverso il link: www.comune.ugento.le.it/pianodelparco al fine
di acquisire delle osservazioni preliminari utili a meglio definire gli indirizzi e le strategie dello strumento
di pianificazione in parola;
• A seguito della pubblicazione degli elaborati soprarichiamati, il Civico Ente convocava, nell’ambito della
III Commissione Consiliare Permanente, 4 appuntamenti pubblici di copianificazione così come di seguito
riportati:
•30 NOVEMBRE 2013 – Ore 10:30 – Ore 13:00 - Incontro con i tecnici del Territorio
•30 NOVEMBRE 2013 - Ore 17:30 – Ore 20:00 Incontro con gli imprenditori turistici e balneari;
•7 DICEMBRE 2013 - Ore 10:30 – Ore 13:00 - Incontro con artigiani e agricoltori;
•7 DICEMBRE 2013 - Ore 17:30 – Ore 20:00 – Incontro con associazioni e proloco
• I risultati di tali incontri sono stati riportati in 4 resoconti stenotipistici i cui contenuti, insieme alle numerose
osservazioni preliminari formulate dai portatori di interesse ed acquisite al protocollo dell’Ente, hanno
contribuito a modificare e/o integrare gli elaborati tecnici redatti dal Politecnico di Bari e sopra richiamati,
giusta determinazione n. 1473/2015;
• la documentazione del Piano è stata trasmessa alla Regione Puglia al fine di acquisire un parere preliminare;
• con nota prot. n.8498 del 07.11.17, acquisita al protocollo comunale al n.21530 l’Ufficio Parchi della
Regione Puglia trasmetteva copia del verbale dell’incontro tecnico tenutosi presso gli uffici competenti
regionali in data 12.10.2017, volto alla disamina della bozza di Piano del Parco e delle principali scelte
operate in relazione alla zonizzazione delle aree del parco ai sensi della legge 394/91 dall’amministrazione
comunale, quale ente di gestione provvisorio del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento;
• in detto incontro la Regione Puglia ribadiva la necessità di assicurare la coerenza del Piano del Parco:
•

con le disposizioni della legge 394/1991, della legge regionale 19/1997 e della legge istitutiva del
Parco, con particolare riferimento all’art.7;

•

con gli strumenti di pianificazione del Piano Comunale delle Coste di Ugento e con il Piano
Paesaggistico Tematico Regionale (PPTR),

•

con le Misure di Conservazione vigenti, ai sensi del R.R. 6/2016 e smi.

• al fine di adeguare ed integrare gli elaborati tecnici del Piano del Parco secondo le indicazioni espresse
dall’Ufficio Parchi della Regione Puglia, con determinazione del responsabile del Settore 4° del Comune di
Ugento n.1960 del 22.12.17, veniva affidato specifico incarico tecnico all’Ing. Antonello Antonicelli;
• con nota PEC del 28.05.19 l’ing. Antonello Antonicelli comunicava al Comune di Ugento di avvalersi nello
svolgimento dell’incarico ricevuto dell’arch. Gianluca Andreassi;
Considerato che
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- l’ing. Antonello Antonicelli, con nota prot. 11755 del 29.05.2019, procedeva alla trasmissione dei seguenti
elaborati del Piano territoriale del Parco:
QUADRO PROGETTUALE
 Relazione generale
 NTA - Allegato I “Azioni di Piano e Misure di conservazione”
Tavole di Piano:
 Tavola P1 - Perimetro e articolazione in zone 1:10000
 Tavola P2 - Carta delle tutele del Piano 1:10000
 Tavola P3 - I progetti: gli interventi di recupero 1:10000
 Tavola P4 - I progetti: il Piano della fruizione 1:10000
 Tavola P5 - I progetti: il Piano della fruizione - Il sistema della mobilità e dei parcheggi (multiscala)
Allegati alle Tavole di Piano:
 Tavola P1_A Le zone del Piano – La compatibilità con gli habitat della DGR 2442/2018 (1:10.000)
 Tavola P2_A Habitat della DGR 2442/2018 presenti nel Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento
(1:10.000)
 Tavola P4_A Il sistema della mobilità e dei parcheggi – Lo stato attuale (1:10.000)
 Tavola P4_B Il sistema della mobilità e dei parcheggi – Il dimensionamento dello scenario di Piano
(1:5.000)
 Tavola P4_C Il sistema della mobilità e dei parcheggi – La compatibilità con la struttura ecosistemica
(1:10.000)
 Tavola P4_D Il sistema della mobilità e dei parcheggi – La compatibilità con gli habitat della DGR
2442/2018 (1:10.000)
Proposta di aggiornamento del PPTR:
 Tavola 01 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti idrologiche 1:10.000
 Tavola 02 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti geomorfologiche 1:10.000
 Tavola 03 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti botanico vegetazionali
 Tavola 04 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
1:10.000
 Tavola 05 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti culturali e insediative e componenti dei
valori percettivi 1:10.000
QUADRO CONOSCITIVO, già redatto nell’ambito della convenzione tra il Comune di Ugento e il Politecnico
di Bari e costituito da:
ELABORATI DI INQUADRAMENTO GENERALE
 QC01_Carta del Sistema regionale delle aree protette 1:350.000
ELABORATI DI AREA VASTA
 QC02_Carta del Sistema Ambientale 1:50.000
 QC03_Carta del Patrimonio Territoriale 1:50.000
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 QC04_Carta delle Risorse Produttive e Funzionali 1:50.000
ELABORATI AREA PARCO - QUADRO DEL SISTEMA DELLE RISORSE TERRITORIALI
 QC05_Carta Idrogeomorfologica 1:10.000
 QC06_Carta degli Habitat 1:10.000
 QC07_Carta delle risorse agrarie 1:10.000
 QC08_Carta del trend della naturalità 1:10.000
 QC09_Carta del trend delle colture rilevanti 1:10.000
 QC10_Carta del patrimonio storico 1:10.000
 QC11_Carta dei tessuti insediativi 1:10.000
 QC12_Carta del Sistema Infrastrutturale 1:10.000
 QC13_Carta delle Criticità 1:10.000
ELABORATI AREA PARCO - QUADRO PIANIFICATORIO-PROGRAMMATICO
 QC14_Carta degli Indirizzi Comunitari 1:10.000
 QC15_Carta dei vincoli paesaggistici (Dlgs 42/2004) 1:10.000
Premesso, altresì, che:
con L.R. n.44 del 14.12.12, come modificata dalla L.R. n.4 del 12.02.14, la Regione Puglia ha disciplinato le
modalità di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica;
ai sensi della citata l.r. e, in particolare, degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i. il Piano del Parco deve
essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), comprensivo di Valutazione di Incidenza
Ambientale, così come disciplinata dagli artt. Da 9 a 15 della L.R. n.44/2012 e s.m.i.;
con deliberazione della Giunta del Comune di Ugento n.118 del 17.06.11, si è provveduto a prendere atto
della proposta di Piano del Parco naturale di Ugento e del relativo Rapporto preliminare di Orientamento,
elaborati dalla Provincia di Lecce;
con nota n.17988 del 31 agosto 2011 si trasmetteva il Rapporto preliminare di orientamento, alle autorità
ambientali regionali e provinciali, all’università del Salento, alle associazioni di categoria del settore
dell’agricoltura e turismo e a numerose associazioni ambientaliste.
Con determinazione n. 1771 del 17/12/2013 si affidava al dott. Biol. Marco Dadamo, l’incarico per la redazione
del Rapporto Ambientale del Piano Territoriale del Parco;
Considerato che, a valle della consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale nella fase di scoping,
perfezionata con la trasmissione del rapporto preliminare di orientamento, giusta nota n.17988/2011, ed a
seguito dei risultati delle numerose attività di concertazione con la cittadinanza e con i portatori di interesse
del territorio, con nota acquisita al prot n. 21457 del 09.10.2020, il dr. Marco Dadamo ha provveduto alla
trasmissione del Rapporto Ambientale VAS, comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale, relativo
al Piano del Parco del Litorale di Ugento, costituito dai seguenti elaborati:
Rapporto Ambientale comprensivo dello Studio di Incidenza Ambientale del Piano sul SIC/ZSC
“Litorale di Ugento”;
Sintesi non tecnica;
Allegato 1 “Documenti relativi al Rapporto preliminare di verifica”;
Allegato 2 “Procedura di VAS del Piano Territoriale del Parco. Analisi della percezione tramite
questionari”;
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Allegato 3 “Seminari ed attività di comunicazione sul Piano del Parco”
Allegato 4 “III Commissione Consiliare Permanente - Resoconti stenotipistici ed osservazioni
preliminari formulate dai portatori di interesse”
Dato atto che:
• ai sensi dell’art.6 della l.r. n.13/07, di istituzione del Parco “Litorale di Ugento, il Comune di Ugento,
nella qualità di Ente di gestione dell’area naturale protetta, è tenuto a dotarsi del Piano territoriale, di
cui all’art.20 della l.r. n.19/97;
• il Piano territoriale viene adottato dal Consiglio Comune e, a seguito dell’espletamento del percorso
ammnistrativo previsto dall’art.20 comma 4 della L.R. n.19/97 e ss.mm.ii., viene inviato, secondo quanto
previsto dall’art.20 comma 5 della medesima normativa, […] dall’ente di gestione alla Giunta regionale
che, acquisito il parere obbligatorio e non vincolante della commissione consiliare competente, procede
alla relativa approvazione;
• ai fini VAS, ai sensi della l.r. n.44/12, come modificata dalla l.r. n.4/14, nell’ambito del procedimento di
che trattasi, il Comune di Ugento assume il ruolo di Autorità procedente, mentre la Regione Puglia –
Servizio Autorizzazioni Ambientali – assume il ruolo di Autorità competente.
Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra riportato, provvedere a:
I.

adottare ai sensi dell’art.20 comma 3 della L.R. 19/97 il Piano Territoriale del Parco “Litorale di Ugento”,
costituito dagli elaborati riportati in premessa, allegati al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;

II.

adottare il Rapporto Ambientale VAS, comprensivo della Sintesi non tecnica e della Valutazione di
Incidenza Ambientale, facente parte integrante e sostanziale del Piano territoriale del Parco, ai fini
dell’avvio della fase di consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale e della trasmissione
all’Autorità Competente regionale, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. n.44/12, come modificata dalla
l.r. n.4/14;

III.

disporre la pubblicazione del Piano comprensivo anche del Rapporto Ambientale, anche ai fini della
consultazione nell’ambito della procedura VAS, e la trasmissione del Piano alla Regione Puglia, ai sensi
della L.R. 19/97.

Il Consigliere De Nuzzo, dopo aver preso la parola, come risulta dall’allegato resoconto stenotipistico,
abbandona la seduta.
Pertanto, risultano presenti n. 11 Consiglieri e assenti n. 6 Consiglieri (Basile, De Nuzzo, Scarcia, Coppola,
Musarò, Scarpello).
Prende la parola la Consigliera Specolizzi, la quale espone i seguenti emendamenti al “Piano territoriale per il
Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento- Norme tecniche di attuazione”:
1) sostituzione del co. 3 secondo cpv., dell’art. 10 con il seguente “la demolizione dei manufatti e la
loro contestuale ricostruzione in zona D2d del Piano con destinazione a attrezzature e servizi turistici
[...]”;
2) inserimento dell’art. 23 bis, rubricato “Piano per l’agricoltura del Parco”, recante la seguente
formulazione: “1) l’ente gestore del Parco, in collaborazione con le associazioni di categoria degli
agricoltori e allevatori, definisce le linee di indirizzo per le attività agricola e zootecnica che garantiscano
il rispetto degli obiettivi generali di salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del Parco; 2) A tal
fine l’ente gestore elabora un piano di settore specifico per l’agricoltura da approvarsi anche per
stralci; il piano di settore medesimo, sulla base degli approfondimenti necessari e in coordinamento
con gli altri piani di settore, sviluppa in particolare i seguenti orientamenti: promuove l’estirpazione
degli alberi colpiti da xylella e l’obbligo del reimpianto di varietà resistenti di olivo o di altre colture
arboree; favorisce la diversificazione e la rotazione delle colture, l’aumento della diversità biologica
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e degli agro-sistemi; promuove l’utilizzo di colture e varietà colturale genericamente resistenti;
incentiva lo sviluppo di tecniche di controllo con mezzi agronomici e meccanici degli infestanti e
metodologie di lotta biologica guidata integrata ai parassiti al fine di diminuire gradualmente
l’uso di diserbanti e antiparassitari; pratica i metodi di lavorazione del suolo conservativi, ottimizza
spazialmente e temporalmente il sistema dei prelievi idrici e della distribuzione degli apporti irrigui
conciliando le esigenze della produttività aziendale agricola con la conservazione degli equilibri
degli ecosistemi naturali interessati; ottimizza le attività di bonifica agricola anche in relazione delle
esigenze di tutela paesistica ed idrogeologica; conserva e valorizza gli elementi dell’architettura
rurale salentina di interesse architettonico, i segni storici dell’organizzazione territoriale rurale;
favorisce tecnologie di riciclo e riutilizzo dei residui dei lavorazioni agricole, favorisce lo sviluppo dei
rapporti di integrazione tra attività agricola, Parco e sviluppo economico e sociale del territorio rurale
con particolare riferimento all’attività di agriturismo e alla promozione di un marchio del Parco per
la commercializzazione dei servizi e prodotti locali; favorisce la piantumazione di filari alberati, fasce
alberate e siepi; 3) l’ente gestore del Parco coordina e promuove programmi e iniziative per ottenere
contributi a favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio del Parco fatte salve le eventuali
priorità stabilite dalle relative Leggi statali e regionali di settori, i contributi sono prioritariamente
da destinarsi al rimboschimento, al miglioramento qualitativo e quantitativo degli ambienti vegetali
e al miglioramento dell’impatto dell’agricoltura sull’ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali
di bioagricoltura, lotta biologica e integrata; 4) al fine di perseguire obiettivi di cui al precedente
comma 2 e in conformità con le previsioni del Piano del settore agricoltura, ove formato, l’ente
gestore provvede annualmente la predisposizione di un programma attuativo di interventi economici
e di incentivi per l’agricoltura del Parco”;
3) sostituzione del co. 6 dell’art. 27, rubricato “Interventi edilizi”, con il seguente: “Le volumetrie
derivanti dalle demolizioni di cui al comma 5 potranno avvenire anche in aree fuori dal Parco nel
rispetto di quanto definito dallo strumento urbanistico vigente e con le medesime condizioni di cui
allo stesso comma limitatamente alla quantificazione delle superfici delocalizzabili”;
modifica del co. 5 dell’art. 27, rubricato “Interventi edilizi”, con l’introduzione, dopo le parole “con
destinazione a attrezzature e servizi turistici”, della seguente frase: “con esclusione di qualunque
forma di ricettività anche per il personale a servizio della struttura”;
4) modifica dell’articolo 29, rubricato “Attività di fruizione”, con l’inserimento, al termine del co. 4,
della seguente dicitura: “La strada Provinciale 91 potrà subire limitazioni temporanee al transito
motorizzato disposte dall’ente di gestione o dagli altri soggetti competenti esclusivamente per ragioni
di tipo manutentivo debitamente giustificati, tipo rifacimento manto stradale, scavi per condutture
idriche, fognarie, elettriche. Eccetera”;
5) sostituzione del punto 1 del co. 3 dell’articolo 39 rubricato “Zona D2.B Tessuto turistico costiero
consolidato – Area dismessa da recuperare”, con il seguente : “Una destinazione esclusivamente a
servizi e attrezzature di interesse generale anche di tipo turistico diverse dalla ricettività”;
6) modifica dell’articolo 45, rubricato “Zona D speciale – Area dismessa ex Ittica Ugento”, con la
soppressione dei co. 2 e 3 e con l’inserimento, a prosecuzione del co. 6 del seguente testo: “Da
destinare esclusivamente a servizi al turismo escludendo qualsiasi forma di ricettività sia per fruitori
esterni sia per personale interno”;
inserimento del comma 6 bis, recante la seguente formulazione: “L’eventuale realizzazione di un
progetto di ricettività turistica, oltre alle condizioni indicate ai commi precedenti e seguenti, dovrà
prevedere, previa bonifica dello stato dei luoghi e rinaturalizzazione, la cessione del 70% delle aree
perimetrate nella tavolo P3, i progetti, gli interventi di recupero all’ente di gestione del Parco, il
progetto complessivo da realizzare d’intesa con l’ente Parco dovrà prevedere un piano di fruizione
pubblica dell’area da cedere”;
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- aggiungere al co. 7 il punto 8 con la seguente dicitura: “Il progetto complessivo di riqualificazione dell’area
non potrà prevedere la realizzazione di nuove strade di accesso sia verso la struttura sia verso la costa o
l’allargamento di quelle esistenti.
7) Modifica all’articolo 49, Piano della fruizione, comma 3, sesto punto, con l’eliminazione della dicitura
“anche all’esterno dell’area Parco”;
8) modifica del secondo e terzo punto del co. 1 dell’art. Art. 53, rubricato “Piscine”, con l’inserimento
nel secondo punto delle parole “D2” e con la soppressione del disposto di cui al terzo punto del co.
1;
9) inserimento al comma 2 dell’art. 58 rubricato “Disposizioni finali”, del seguente testo: “al fine di
cristallizzare i relativi al numero dei posti letto offerti da tutte le strutture turistico - ricreative insistenti
all’interno del Parco entro sessanta giorni dall’adozione del presente Piano l’ente gestore Comune di
Ugento approverà un atto ricognitivo del numero dei posti letto come attestati dall’ultima rilevazione
ufficiale effettuata dagli enti territoriali competenti in materia di turismo, tali valori rappresenteranno
la base rispetto alla quale si valuteranno eventuali incrementi per come regolamentati nelle presenti
NTA”
Terminata la formulazione degli emendamenti, alle ore 18.07, il Presidente, sentito il Segretario Generale, il
quale dichiara di non poter esprimere un proprio parere tecnico considerata la natura degli stessi, dispone la
sospensione della seduta per la durata di un’ora, al fine di acquisire i pareri tecnici da parte del Responsabile
del Settore Urbanistica, Ambiente e Suap-Ing. Luca Casciaro.
La seduta riprende alle ore 19.10.
Il Presidente del Consiglio Comunale invita il Segretario Generale-Dott. Nunzio Filippo Fornaro a procedere
all’appello.
Risultano presenti 11 Consiglieri e assenti n. 6 Consiglieri (Basile, De Nuzzo, Scarcia, Coppola, Musarò,
Scarpello).
Terminato l’appello, il Presidente del Consiglio Comunale invita la Consigliera Specolizzi a riesporre i singoli
emendamenti e il Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Suap-Ing. Luca Casciaro ad esprimere il
proprio parere tecnico relativo a ciascuno di essi.
Quindi invita il Consiglio Comunale a votare gli emendamenti proposti:
1. sostituzione del co. 3 secondo cpv., dell’art. 10 con il seguente “la demolizione dei manufatti e la
loro contestuale ricostruzione in zona D2d del Piano con destinazione a attrezzature e servizi turistici
[...]”;
Parere tecnico favorevole
Votazione: unanimità
2. inserimento dell’art. 23 bis, rubricato “Piano per l’agricoltura del Parco”, recante la seguente
formulazione:
- comma 1) l’ente gestore del Parco, in collaborazione con le associazioni di categoria degli agricoltori e
allevatori, definisce le linee di indirizzo per le attività agricola e zootecnica che garantiscano il rispetto degli
obiettivi generali di salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del Parco;
Parere tecnico favorevole
Votazione: unanimità
- comma 2) A tal fine l’ente gestore elabora un piano di settore specifico per l’agricoltura da approvarsi anche
per stralci; il piano di settore medesimo, sulla base degli approfondimenti necessari e in coordinamento con
gli altri piani di settore, sviluppa in particolare i seguenti orientamenti: promuove l’estirpazione degli alberi
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colpiti da xylella e l’obbligo del reimpianto di varietà resistenti di olivo o di altre colture arboree; favorisce la
diversificazione e la rotazione delle colture, l’aumento della diversità biologica e degli agro-sistemi; promuove
l’utilizzo di colture e varietà colturale genericamente resistenti; incentiva lo sviluppo di tecniche di controllo con
mezzi agronomici e meccanici degli infestanti e metodologie di lotta biologica guidata integrata ai parassiti al
fine di diminuire gradualmente l’uso di diserbanti e antiparassitari; pratica i metodi di lavorazione del suolo
conservativi, ottimizza spazialmente e temporalmente il sistema dei prelievi idrici e della distribuzione degli
apporti irrigui conciliando le esigenze della produttività aziendale agricola con la conservazione degli equilibri
degli ecosistemi naturali interessati; ottimizza le attività di bonifica agricola anche in relazione delle esigenze
di tutela paesistica ed idrogeologica; conserva e valorizza gli elementi dell’architettura rurale salentina di
interesse architettonico, i segni storici dell’organizzazione territoriale rurale; favorisce tecnologie di riciclo
e riutilizzo dei residui dei lavorazioni agricole, favorisce lo sviluppo dei rapporti di integrazione tra attività
agricola, Parco e sviluppo economico e sociale del territorio rurale con particolare riferimento all’attività di
agriturismo e alla promozione di un marchio del Parco per la commercializzazione dei servizi e prodotti locali;
favorisce la piantumazione di filari alberati, fasce alberate e siepi;
Parere tecnico favorevole
Votazione: unanimità
- comma 3) l’ente gestore del Parco coordina e promuove programmi e iniziative per ottenere contributi a
favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio del Parco fatte salve le eventuali priorità stabilite dalle
relative Leggi statali e regionali di settori, i contributi sono prioritariamente da destinarsi al rimboschimento,
al miglioramento qualitativo e quantitativo degli ambienti vegetali e al miglioramento dell’impatto
dell’agricoltura sull’ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali di bioagricoltura, lotta biologica e integrata;
Parere tecnico favorevole
Votazione: unanimità
- comma 4) al fine di perseguire obiettivi di cui al precedente comma 2 e in conformità con le previsioni del
Piano del settore agricoltura, ove formato, l’ente gestore provvede annualmente la predisposizione di un
programma attuativo di interventi economici e di incentivi per l’agricoltura del Parco”;
Parere tecnico contrario in quanto rinvia ad un piano ad oggi inesistente e, comunque, di complessa attuazione.
Contrari:10
Favorevoli: 1 (Specolizzi)
3. sostituzione del co. 6 dell’art. 27, rubricato “Interventi edilizi”, con il seguente: “Le volumetrie derivanti
dalle demolizioni di cui al comma 5 potranno avvenire anche in aree fuori dal Parco nel rispetto di
quanto definito dallo strumento urbanistico vigente e con le medesime condizioni di cui allo stesso
comma limitatamente alla quantificazione delle superfici delocalizzabili”;
modifica del co. 5 dell’art. 27, rubricato “Interventi edilizi”, con l’introduzione, dopo le parole “con
destinazione a attrezzature e servizi turistici”, della seguente frase: “con esclusione di qualunque
forma di ricettività anche per il personale a servizio della struttura”;
Parere contrario in quanto con il Piano del Parco non è possibile operare modifiche di PRG all’esterno del suo
perimetro.
Contrari: 9
Favorevoli: 2 (Congedi, Specolizzi)
4. modifica dell’articolo 29, rubricato “Attività di fruizione”, con l’inserimento, al termine del co. 4,
della seguente dicitura: “La strada Provinciale 91 potrà subire limitazioni temporanee al transito
motorizzato disposte dall’ente di gestione o dagli altri soggetti competenti esclusivamente per ragioni
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di tipo manutentivo debitamente giustificati, tipo rifacimento manto stradale, scavi per condutture
idriche, fognarie, elettriche. Eccetera”;
Parere contrario in quanto la gestione della Strada Provinciale 91 esula dalle competenze del Piano del Parco.
Emendamento ritirato dal proponente
5. sostituzione del punto 1 del co. 3 dell’articolo 39 rubricato “Zona D2.B Tessuto turistico costiero
consolidato – Area dismessa da recuperare” con il seguente: “Una destinazione esclusivamente a
servizi e attrezzature di interesse generale anche di tipo turistico diverse dalla ricettività”;
Parere favorevole sotto il profilo meramente tecnico. Si nutrono, tuttavia, forti perplessità in ordine alla
fattibilità di interventi complessivi di riqualificazione in assenza di incentivi in termini di volumetrie per lo
svolgimento di attività turistico-ricettive.
Contrari: 9
Favorevoli: 2 (Congedi, Specolizzi)
6. modifica dell’articolo 45, rubricato “Zona D speciale – Area dismessa ex Ittica Ugento”, con la
soppressione dei co. 2 e 3
Parere contrario in quanto gli esiti del concorso costituiscono, per l’impegno profuso dall’amministrazione e
per le risorse impegnate, un impegno imprescindibile in sede di pianificazione dell’area.
Contrari: 10
Favorevoli: 1 (Specolizzi)
- inserimento, a prosecuzione del co. 6 del seguente testo: “Da destinare esclusivamente a servizi al turismo
escludendo qualsiasi forma di ricettività sia per fruitori esterni sia per personale interno”;
Parere contrario in quanto la norma già esclude qualsiasi incremento del carico turistico.
Contrari: 10
Favorevoli: 1 (Specolizzi)
- inserimento del comma 6 bis, recante la seguente formulazione: “L’eventuale realizzazione di un progetto
di ricettività turistica, oltre alle condizioni indicate ai commi precedenti e seguenti, dovrà prevedere, previa
bonifica dello stato dei luoghi e rinaturalizzazione, la cessione del 70% delle aree perimetrate nella tavolo P3,
i progetti, gli interventi di recupero all’ente di gestione del Parco, il progetto complessivo da realizzare d’intesa
con l’ente Parco dovrà prevedere un piano di fruizione pubblica dell’area da cedere”;
Parere contrario in quanto:
-le attività di bonifica rientrano tra quelle già oggetto di precisi obblighi normativi in capo al proprietario
dell’area/soggetto responsabile;
-le attività di rinaturalizzazione dovranno far parte del complessivo intervento di riqualificazione
dell’area che dovrà essere elaborato dal proponente ed approvato da parte di tutti gli Enti competenti;
-le intese con l’Ente Parco sono già disciplinate dall’art.8 delle NTA.
Contrari: 10
Favorevoli: 1 (Specolizzi)
- aggiungere al co. 7 il punto 8 con la seguente dicitura: “Il progetto complessivo di riqualificazione dell’area
non potrà prevedere la realizzazione di nuove strade di accesso sia verso la struttura sia verso la costa o
l’allargamento di quelle esistenti.
Parere contrario in quanto la proposta di riqualificazione dell’area è già normata dalle NTA e dovrà essere
oggetto di parere ed autorizzazioni da parte di tutti gli Enti interessati.

1496

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 14-1-2021

Contrari 10
Favorevoli:1 (Specolizzi)
7. Modifica dell’articolo 49, Piano della fruizione, comma 3, sesto punto, eliminando la dicitura “anche
all’esterno dell’area Parco”;
Parere contrario in quanto trattasi di norme di indirizzo e non prescrittive tese a definire uno scenario di
riferimento. In tale scenario il tema della mobilità alternativa e dell’alleggerimento del carico veicolare
all’interno del perimetro del Parco è ritenuto strategico.
Contrari:10
Favorevoli: 1 (Specolizzi)
8. modifica del secondo e terzo punto del co. 1 dell’art. Art. 53, rubricato “Piscine”, con l’inserimento nel
secondo punto delle parole “D2” e con la soppressione del disposto di cui al terzo punto del co. 1;
Parere contrario in quanto la realizzazione di piscine in zone D2 senza limiti di dimensioni e superficie è
diversamente condizionata al non incremento della impermeabilizzazione della superficie complessiva. La
diversa impostazione è determinata dal diverso contesto che caratterizza le zone D2 connotate da tessuti
turistici consolidati.
Contrari: 10
Favorevoli: 1 (Specolizzi)
9. inserimento al comma 2 dell’art. 58 rubricato “Disposizioni finali”, del seguente testo: “al fine di
cristallizzare i relativi al numero dei posti letto offerti da tutte le strutture turistico - ricreative insistenti
all’interno del Parco entro sessanta giorni dall’adozione del presente Piano l’ente gestore Comune di
Ugento approverà un atto ricognitivo del numero dei posti letto come attestati dall’ultima rilevazione
ufficiale effettuata dagli enti territoriali competenti in materia di turismo, tali valori rappresenteranno
la base rispetto alla quale si valuteranno eventuali incrementi per come regolamentati nelle presenti
NTA”
Parere contrario in quanto per come formulato l’emendamento determina elementi di incertezza in fase
attuativa non precisando le modalità ed i termini cui riferire la ricognizione richiesta.
Contrari: 10
Favorevoli: 1 (Specolizzi)
10. sostituzione dell’art. 29 comma 4:“Attività di fruizione” con il seguente “Limitazioni temporanee al
transito motorizzato potranno essere disposte dall’ente di gestione qualora ciò determini significativi
disturbi ambientali o per altri motivi debitamente giustificati”.
Parere contrario
Contrari: 9
Favorevoli: 2 (Cino, Specolizzi)
Emendamento presentato dal Sindaco:
Aggiungere nel glossario, all’art.7, la definizione di carico turistico.
Carico turistico: si intende il numero di posti letto autorizzati alla data di adozione del presente Piano, così
come risultanti agli atti comunali, nonché comunicati agli Enti preposti.
Parere favorevole
Unanimità
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Tutto ciò premesso
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione;
Visti gli emendamenti presentati e preso atto dell’esito della votazione degli stessi;
Visto il parere reso dalla Terza Commissione Consiliare permanente del 18.12.2020
Visti:
•

il Decreto Legislativo 267/2000;

•

la legge 394/1991;

•

la legge regionale 19/1997;

•

la legge regionale 44/2012;

•

la legge regionale 13/2007;

Preso atto che sulla presente deliberazione il responsabile interessato ha espresso parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del d.lgs. n.267/00, come allegato al presente provvedimento.
Con voti favorevoli 10 e contrari 1 (Specolizzi) resi per alzata di mano,
DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare, ai sensi dell’art. 20 della lr 19/97, il Piano Territoriale del Parco “Litorale di Ugento”,
costituito dai seguenti elaborati scritto - grafici, allegati al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale, così come modificato ed integrato a seguito dell’approvazione degli
emendamenti alle N.T.A. su elencati:
QUADRO PROGETTUALE
 Relazione generale
 NTA - Allegato I “Azioni di Piano e Misure di conservazione”
Tavole di Piano:
 Tavola P1 - Perimetro e articolazione in zone 1:10000
 Tavola P2 - Carta delle tutele del Piano 1:10000
 Tavola P3 - I progetti: gli interventi di recupero 1:10000
 Tavola P4 - I progetti: il Piano della fruizione 1:10000
 Tavola P5 - I progetti: il Piano della fruizione - Il sistema della mobilità e dei parcheggi (multiscala)
Allegati alle Tavole di Piano:
 Tavola P1_A Le zone del Piano – La compatibilità con gli habitat della DGR 2442/2018 (1:10.000)
 Tavola P2_A Habitat della DGR 2442/2018 presenti nel Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento
(1:10.000)
 Tavola P4_A Il sistema della mobilità e dei parcheggi – Lo stato attuale (1:10.000)
 Tavola P4_B Il sistema della mobilità e dei parcheggi – Il dimensionamento dello scenario di Piano
(1:5.000)
 Tavola P4_C Il sistema della mobilità e dei parcheggi – La compatibilità con la struttura ecosistemica
(1:10.000)
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 Tavola P4_D Il sistema della mobilità e dei parcheggi – La compatibilità con gli habitat della DGR
2442/2018 (1:10.000)
Proposta di aggiornamento del PPTR:
 Tavola 01 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti idrologiche 1:10.000
 Tavola 02 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti geomorfologiche 1:10.000
 Tavola 03 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti botanico vegetazionali
 Tavola 04 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
1:10.000
 Tavola 05 – Proposta di aggiornamento del PPTR: Componenti culturali e insediative e componenti dei
valori percettivi 1:10.000
QUADRO CONOSCITIVO
ELABORATI DI INQUADRAMENTO GENERALE
 QC01_Carta del Sistema regionale delle aree protette 1:350.000
ELABORATI DI AREA VASTA
 QC02_Carta del Sistema Ambientale 1:50.000
 QC03_Carta del Patrimonio Territoriale 1:50.000
 QC04_Carta delle Risorse Produttive e Funzionali 1:50.000
ELABORATI AREA PARCO - QUADRO DEL SISTEMA DELLE RISORSE TERRITORIALI
 QC05_Carta Idrogeomorfologica 1:10.000
 QC06_Carta degli Habitat 1:10.000
 QC07_Carta delle risorse agrarie 1:10.000
 QC08_Carta del trend della naturalità 1:10.000
 QC09_Carta del trend delle colture rilevanti 1:10.000
 QC10_Carta del patrimonio storico 1:10.000
 QC11_Carta dei tessuti insediativi 1:10.000
 QC12_Carta del Sistema Infrastrutturale 1:10.000
 QC13_Carta delle Criticità 1:10.000
ELABORATI AREA PARCO - QUADRO PIANIFICATORIO-PROGRAMMATICO
 QC14_Carta degli Indirizzi Comunitari 1:10.000
 QC15_Carta dei vincoli paesaggistici (Dlgs 42/2004) 1:10.000
3. di adottare il Rapporto Ambientale VAS, comprensivo della Sintesi non tecnica e della Valutazione
di Incidenza Ambientale, facente parte integrante e sostanziale del Piano territoriale del Parco,
costituito dai seguenti elaborati scritto – grafici:
Rapporto Ambientale comprensivo dello Studio di Incidenza Ambientale del Piano sul SIC/ZSC
“Litorale di Ugento”;
Sintesi non tecnica;
Allegato 1 “Documenti relativi al Rapporto preliminare di verifica”;
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Allegato 2 “Procedura di VAS del Piano Territoriale del Parco. Analisi della percezione tramite
questionari”;
Allegato 3 “Seminari ed attività di comunicazione sul Piano del Parco”
Allegato 4 “III Commissione Consiliare Permanente - Resoconti stenotipistici ed osservazioni
preliminari formulate dai portatori di interesse”
4. di disporre, anche ai fini della consultazione nell’ambito della procedura VAS, il deposito degli
elaborati di Piano e del Rapporto Ambientale, comprensivo della Valutazione di Incidenza e della
sintesi non tecnica, presso il Settore Urbanistica Ambiente e Suap, la pubblicazione sul sito web
comunale per 60 (sessanta) giorni, nonché la pubblicazione sul BURP;
5. di demandare al Settore Settore Urbanistica Ambiente e Suap l’attuazione del presente
provvedimento, ivi compresa la trasmissione di tutta la documentazione all’Autorità competente
regionale.
Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ANNA CHIARA CONGEDI

Segretario Generale
FORNARO Dott. Nunzio Filippo
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA – STRUTTURA SPECIALE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE CENTRO MEDIA REGIONALE.
AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE CENTRO MEDIA REGIONALE
Atto dirigenziale n. 142/DIR/2021/00001 del 11 gennaio 2021
Premessa
La Regione Puglia, con deliberazione della G.R. 1430 del 2 agosto 2018: “Centro media Regionale. Linee di
Indirizzo per l’acquisto di spazi pubblicitari per la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale sul
territorio regionale” ha istituito il Centro Media Regionale definendone compiti e funzioni.
Tale Centro Media è costituito dai Media regionali che presentano la domanda di iscrizione; l’Anagrafica dei
media regionali è aggiornata, di norma, ogni anno.
Il Centro media della Regione Puglia
Il Centro Media Regionale è il sistema di acquisto regionale di pubblicità istituzionale per la realizzazione di
campagne di comunicazione istituzionale sul territorio regionale. Per il tramite del Centro Media, la Regione
definisce e identifica, attraverso l’analisi di mercato, il pubblico di riferimento delle campagne di comunicazione
poste in essere dall’Ente, allo scopo di stabilire i mezzi di comunicazione più efficaci per raggiungere il target.
Il Centro Media, attraverso l’anagrafica dei media, consente di:
1. analizzare i diversi mezzi di comunicazione e valutare l’audience e i presunti obiettivi dei singoli mezzi;
2. contattare le concessionarie pubblicitarie per definire la campagna contrattando gli spazi, il posizionamento,
la rotazione, il numero di uscite e i costi;
3. monitorare le campagne di comunicazione, verificando che i modi, i tempi e i risultati delle stesse
corrispondano a quanto pianificato con la concessionaria pubblicitaria;
4. massimizzare efficacia ed efficienza di tutti gli investimenti sui mezzi da parte dei Servizi e degli Uffici.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 41, comma 1 del Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (TUSMAR
Testo Unico della radiotelevisione), le risorse previste da ogni singola campagna di Comunicazione saranno
così ripartite:
EMITTENTI TELEVISIVE
1. Dati auditel (Ascolto Medio)							
30%;
2. Numero di giornalisti dipendenti con regolare contratto			
25%;
3. Altri Dipendenti								
20%;
4. Posizionamento canale							10%;
5. Copertura territoriale							
15%.
EMITTENTI RADIOFONICHE
1. Copertura territoriale							
2. Dati ascolto TER (Tavolo editori radio)					
3. Numero di giornalisti dipendenti con regolare contratto			
4. Altri Dipendenti								
5. Vantaggiosità prezzo spot						

35%;
25%;
20%;
15%;
5%.
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QUOTIDIANI
1. Copertura geografica						
2. Numero copie vendute certificate				
3. Numero lettori certificati					
4. Numero giornalisti a contratto				

30%;
30%;
30%;
10%.

PERIODICI
1. Copertura geografica						
2. Numero copie vendute certificate				
3. Numero lettori certificati					
4. Numero giornalisti a contratto				

30%;
30%;
30%;
10%.

QUOTIDIANI ON LINE
1. Contatti giornalieri annui certificati				
2. Numero giornalisti a contratto				
3. Numero dipendenti a contratto				

50%;
30%
20%.

WEB TV
1. Contatti giornalieri certificati					
2. Numero giornalisti a contratto				
3. Numero dipendenti a contratto				

50%;
30%.
20%.
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Requisiti di ammissione e modalità di presentazione
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i soggetti di seguito indicati:
1. Emittenti televisive locali operanti sul digitale terrestre che trasmettono nel territorio pugliese e loro siti
web;
2. Emittenti radiofoniche locali operanti via etere (FM) che trasmettono nel territorio pugliese e loro siti web;
3. Quotidiani locali con diffusione cartacea distribuiti nel territorio pugliese e loro siti web;
4. Periodici locali con diffusione cartacea distribuiti nel territorio pugliese e loro siti web;
5. Quotidiani on line che pubblicano per almeno l’80% notizie relative al territorio pugliese;
6. Web TV il cui palinsesto è dedicato per almeno l’80% al territorio pugliese.
Sono esclusi dall’Anagrafica dei Media:
a) i giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50 per cento;
b) le pubblicazioni di partiti, di associazioni politiche e sindacali, di enti pubblici;
c) i siti web i cui prodotti periodici siano occupati da inserzioni o passaggi pubblicitari in misura superiore al
30 per cento dei contenuti;

Tutti i soggetti che presentano domanda dovranno:
1. essere in possesso dell’iscrizione al Registro Pubblico Operatori di Comunicazione (ROC);
2. avvalersi, per l’attività giornalistica, di almeno una unità di personale iscritta all’Albo dei giornalisti di cui
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3.
4.
5.

6.
7.
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all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), recante
l’ordinamento della professione di giornalista, con rapporto di lavoro disciplinato secondo accordi e
contratti collettivi nazionali del settore giornalistico sottoscritti dalla Federazione nazionale stampa italiana
(FNSI) e, relativamente alle emittenti radiotelevisive locali, dalla Federazione radio televisioni (FRT) e
dall’Associazione degli editori Aeranti-Corallo;
essere in possesso di regolarità contributiva INPS, INPGI e, ove previsto INAIL;
essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse.
attestare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 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), nonché il possesso dei requisiti di sicurezza
inerenti le strutture;
attestare di non trovarsi in stato di fallimento e di non essere soggetti alle procedure concorsuali e che tali
procedure non si siano verificate nell’ultimo quinquennio;
attestare l’assenza di provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di
procedimenti amministrativi, entrambi aventi a oggetto atti di revoca per indebita percezione di risorse
pubbliche.

E’ ammessa l’iscrizione attraverso concessionarie di pubblicità; tale circostanza non solleva i Media iscritti dal
possesso dei requisiti prescritti.
I soggetti interessati dovranno presentare una domanda di iscrizione - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 compilata come da modelli allegati, sottoscritta in formato digitale dal legale rappresentante.
Le domande dovranno pervenire unicamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso sul BURP.
La mail dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione al Centro Media Regionale
– Elenco ____________” e dovrà contenere in allegato la domanda di partecipazione, datata e firmata
digitalmente dal legale rappresentante.
La mancata sottoscrizione digitale del documento, la presentazione della domanda con mezzi diversi dalla
posta elettronica certificata e l’invio della domanda oltre i termini stabiliti, comporterà la mancata iscrizione
al Centro media regionale.
Effetti dell’iscrizione
Con il presente avviso non viene messa in atto alcuna procedura concorsuale. La Regione si riserva
l’insindacabile facoltà di valutare le istanze pervenute al fine della realizzazione delle attività di progetto.
Il presente avviso e le istanze ricevute non comportano per l’Ente l’assunzione di alcun obbligo nei confronti
dei soggetti interessati né per questi ultimi l’aver maturato alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno
da parte dell’amministrazione.
Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dei requisiti dei soggetti in ordine alla
partecipazione alla presente procedura.
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Titolare del trattamento dei dati e responsabile del procedimento è il Responsabile della P.O. “Servizi di
supporto al Responsabile dell’Informazione e Comunicazione del POR - Responsabile di Sub-Azione 13.1.b”,
Sergio Todisco.
Con l’entrata in vigore del Centro Media di cui al presente avviso, cesserà di avere validità l’anagrafica del
Centro media approvata con atto dirigenziale n. 142/DIR/2020/00057 del 10 aprile 2020.

La Direttrice
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Indice Allegati:
All. 1 - (Emittenti televisive)
All. 1BIS - (Concessionarie - Emittenti televisive)
All. 2 - (Emittenti radiofoniche)
All. 2BIS - (Concessionarie - Emittenti radiofoniche)
All. 3 - (Quotidiani regionali)
All. 3BIS - (Concessionarie - Quotidiani regionali)
All. 4 - (Periodici regionali)
All. 4BIS - (Concessionarie - Periodici regionali)
All. 5 - (Quotidiani on line)
All. 5BIS - (Concessionarie - Quotidiani on line)
All. 6 - (WEB TV)
All. 6BIS - (Concessionarie - WEB TV)
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All. 1
(Emittenti televisive)
Alla Regione Puglia
Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Lungomare N. Sauro, 33
70121 BARI
comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Iscrizione Centro Media regionale – Elenco “Emittenti televisive”.
Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il ____________ e residente in
_____________ alla via _________________, C.F.: _________________ nella sua qualità di
__________ (rappresentante legale, editore, ecc.) della _________________ (società,
emittente, testata) denominata ___________________ con sede in ______________, Via
_______________________, e partita IVA n. ___________________
CHIEDE
l’iscrizione della/e seguente/i emittente/i televisiva/e al centro Media Regionale:
N.
Denominazione
Sede (Via e città)
1
2
3
Per la ricezione di ogni comunicazione, comprese quelle commerciali, si elegge domicilio in
__________________________ Via ___________________________, tel. ______________,
posta
elettronica
_____________,
persona
di
contatto
______________
tel.______________.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è
stata rilasciata
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

www.regione.puglia.it
Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale”
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6008 - Fax: 080 540 4015
mail: s.todisco@regione.puglia.it - pec: comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

1) che è titolare in via esclusiva della gestione delle azioni pubblicitarie della/e emittente/i
sotto elencata/e:
N.

Emittente

Inizio
esclusiva(gg.mm.aa.)

Fine esclusiva (gg.mm.aa.)

2) che la/e emittente/i elencata/e è/sono iscritta/e al Registro Pubblico Operatori di
Comunicazione (ROC):
N.

Emittente

Data Iscrizione

N. Iscrizione

Categoria

3) che la/e emittente/i elencata/e è/sono iscritte all’AUDITEL:
N.

Emittente

1
2
3

SI

Iscritta
NO

Data iscrizione

4) che la/e emittente/i elencata/e manda/no in onda notiziari giornalieri autoprodotti ed
ha/hanno alla proprie dipendenze con regolare contratto il numero di giornalisti a fianco
di ciascuna elencati:
N.
1
2
3

Emittente

N. giornalisti

Tipo di contratto

5) che la/e emittente/i elencata/e ha/hanno, oltre ai giornalisti di cui al paragrafo
precedente, il numero di dipendenti a fianco di ciascuna elencati:
N.
1
2
3

Emittente

N. dipendenti

Tipo di contratto

www.regione.puglia.it
Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale”
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6008 - Fax: 080 540 4015
mail: s.todisco@regione.puglia.it - pec: comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

6) che la/e emittente/i elencata/e trasmette/ono i propri programmi nel territorio
pugliese, è/sono posizionata/e sul telecomando al numero di canale a fianco di ciascuna
riportato ed ha/hanno una copertura territoriale così come a fianco della stessa indicato:
N.

Emittente

N. Canale (LCL)

1
2
3

COPERTURA
TERRITORIALE
(regionale / BA+BR, ecc.)

7) che praticherà il seguente listino prezzi per la trasmissione di spot:
N.

Emittente

1
2
3

Costo singolo
spot 15”

Costo singolo
spot 30”

Costo singolo
spot 45”

Costo singolo
spot 60”

8) che la/e emittente/i elencata/e é/sono in regola con gli obblighi contributivi (DURC):
N.
1
2
3

Emittente

C.F.

Scadenza validità

9) che la/e emittente/i elencata/e é/sono in regola con gli obblighi contributivi (INPGI):
N.
1
2
3

Emittente

C.F.

Scadenza validità

10) che la/e emittente/i elencata/e non ha/hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:
N.

Emittente

Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
Città
N. di telefono
PEC – FAX –
ecc.

1
2
3

www.regione.puglia.it
Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale”
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

11) che la/e emittente/i elencata/e non ha/hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Emittente

12) che la/e emittente/i elencata/e non si trova/no in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o
nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Emittente

13) che la/e emittente/i elencata/e non é/sono stata/e raggiunta/e da provvedimenti e/o
azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti
amministrativi, entrambi aventi a oggetto atti di revoca per indebita percezione di
risorse pubbliche:
N.
1
2
3

Emittente

_________, (città), __/__/____

Firma digitale del sottoscrittore

www.regione.puglia.it
Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale”
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6008 - Fax: 080 540 4015
mail: s.todisco@regione.puglia.it - pec: comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All. 2
(emittenti radiofoniche)
Alla Regione Puglia
Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Lungomare N. Sauro, 33
70121 BARI
comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Iscrizione Centro Media regionale – Elenco “Emittenti radiofoniche”.
Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il ____________ e residente in
_____________ alla via _________________, C.F.: _________________ nella sua qualità di
__________ (rappresentante legale, editore, ecc.) della _________________ (società,
emittente, testata) denominata ___________________ con sede in ______________, Via
_______________________, e partita IVA n. ___________________
CHIEDE
l’iscrizione della/e seguente/i emittente/i radiofonica/che al centro Media Regionale:
N.
Denominazione
Sede (Via e città)
1
2
3
Per la ricezione di ogni comunicazione, comprese quelle commerciali, si elegge domicilio in
__________________________ Via ___________________________, tel. ______________,
posta
elettronica
_____________,
persona
di
contatto
______________
tel.______________.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è
stata rilasciata
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

www.regione.puglia.it
Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale”
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

1) che è titolare in via esclusiva della gestione delle azioni pubblicitarie della/e emittente/i
sotto elencata/e:
N.

Emittente

Inizio esclusiva(gg.mm.aa.)

1
2
3

Fine
(gg.mm.aa.)

esclusiva

2) che la/e emittente/i elencata/e è/sono iscritta/e al Registro Pubblico Operatori di
Comunicazione (ROC):
N.
1
2
3

Emittente

Data Iscrizione

N. Iscrizione

Categoria

3) che la/e emittente/i elencata/e è/sono iscritte TER (Tavolo editori radio):
N.

Emittente

1
2
3

SI

Iscritta
NO

Data iscrizione

4) che la/e emittente/i elencata/e manda/no in onda notiziari giornalieri autoprodotti ed
ha/hanno alla proprie dipendenze con regolare contratto il numero di giornalisti a fianco
di ciascuna elencati:
N.
1
2
3

Emittente

N. giornalisti

Tipo di contratto

5) che la/e emittente/i elencata/e ha/hanno, oltre ai giornalisti di cui al paragrafo
precedente, il numero di dipendenti a fianco di ciascuna elencati:
N.
1
2
3

Emittente

N. dipendenti

Tipo di contratto

www.regione.puglia.it
Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale”
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6008 - Fax: 080 540 4015
mail: s.todisco@regione.puglia.it - pec: comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

6) che la/e emittente/i elencata/e trasmette/ono i propri programmi nel territorio pugliese
ed ha/hanno una copertura territoriale così come a fianco della stessa indicato:
N.

Emittente

1
2
3

COPERTURA TERRITORIALE (regionale / BA+BR,
ecc.)

7) che praticherà il seguente listino prezzi per la trasmissione di spot:
N.

Emittente

1
2
3

Costo singolo
spot 15”

Costo singolo
spot 30”

Costo singolo
spot 45”

Costo singolo
spot 60”

8) che la/e emittente/i elencata/e é/sono in regola con gli obblighi contributivi (DURC):
N.
1
2
3

Emittente

C.F.

Scadenza validità

9) che la/e emittente/i elencata/e é/sono in regola con gli obblighi contributivi (INPGI):
N.
1
2
3

Emittente

C.F.

Scadenza validità

10) che la/e emittente/i elencata/e non ha/hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:
N.

Emittente

Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
Città
N. di telefono
PEC – FAX –
ecc.

1
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2
3
11) che la/e emittente/i elencata/e non ha/hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Emittente

12) che la/e emittente/i elencata/e non si trova/no in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o
nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Emittente

13) che la/e emittente/i elencata/e non é/sono stata/e raggiunta/e da provvedimenti e/o
azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti
amministrativi, entrambi aventi a oggetto atti di revoca per indebita percezione di
risorse pubbliche:
N.
1
2
3

Emittente

_________, (città), __/__/____

Firma digitale del sottoscrittore
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All. 3
(Quotidiani regionali)
Alla Regione Puglia
Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Lungomare N. Sauro, 33
70121 BARI
comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Iscrizione Centro Media regionale – Elenco “Quotidiani regionali”.
Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il ____________ e residente in
_____________ alla via _________________, C.F.: _________________ nella sua qualità di
__________ (rappresentante legale, editore, ecc.) della _________________ (società,
testata) denominata ___________________ con sede in ______________, Via
_______________________, e partita IVA n. ___________________
CHIEDE
l’iscrizione del/i seguente/i quotidiano/i regionale/i al centro Media Regionale:
N.
Denominazione
Sede (Via e città)
1
2
3
Per la ricezione di ogni comunicazione, comprese quelle commerciali, si elegge domicilio in
__________________________ Via ___________________________, tel. ______________,
posta
elettronica
_____________,
persona
di
contatto
______________
tel.______________.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è
stata rilasciata
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
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1) che è titolare in via esclusiva della gestione delle azioni pubblicitarie del/i quotidiano/i
elencato/i:
N.
1
2
3

Quotidiano

Inizio esclusiva(gg.mm.aa.)

Fine esclusiva (gg.mm.aa.)

2) che il/i quotidiano/i elencato/i è/sono iscritto/i al Registro Pubblico Operatori di
Comunicazione (ROC):
N.
1
2
3

Emittente

Data Iscrizione

N. Iscrizione

Categoria

3) che il/i quotidiano/i elencato/i non è/sono pubblicazioni di partiti, di associazioni
politiche e sindacali, di enti pubblici ed ha/hanno spazi pubblicitari inferiori al 50 per
cento:
N.
1
2
3

Quotidiano

4) che il/i quotidiano/i elencato/i è/sono censito/i da una società di rilevazione e che la sua
diffusione è la seguente:
N.

Quotidiano

1
2
3

Territorialità
(regionale / BA /
BA+BR, ecc.)

Numero
copie
giornaliere
vendute in Puglia

Numero lettori
giornalieri
in
Puglia

5) che il/i quotidiano/i elencato/i ha/hanno alla proprie dipendenze per l’edizione pugliese
con regolare contratto il n. di giornalisti a fianco di ciascuno elencati:
N.
1
2
3

Quotidiano

N. giornalisti

Tipo di contratto
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6) che praticherà il seguente listino prezzi:
N.

Quotidiano

Pagina intera

Mezza pagina

Quarto
pagina

di

7) che il/i quotidiano/i elencato/i é/sono in regola con gli obblighi contributivi (DURC):
N.
1
2
3

Quotidiano

C.F.

Scadenza validità

8) che il/i quotidiano/i elencato/i é/sono in regola con gli obblighi contributivi (INPGI):
N.
1
2
3

Quotidiano

C.F.

Scadenza validità

9) che il/i quotidiano/i elencato/i non ha/hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:
N.

Quotidiano

Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
Città
N. di telefono
PEC – FAX –
ecc.

1
2
3
10) che il/i quotidiano/i elencato/i non ha/hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Quotidiano
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11) che il/i quotidiano/i elencato/i non si trova/no in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o
nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Quotidiano

12) che il/i quotidiano/i elencato/i non é/sono stata/e raggiunta/e da provvedimenti e/o
azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti
amministrativi, entrambi aventi a oggetto atti di revoca per indebita percezione di
risorse pubbliche:
N.
1
2
3

Quotidiano

_________, (città), __/__/____
Firma digitale del sottoscrittore
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All. 4
(Periodici regionali)
Alla Regione Puglia
Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Lungomare N. Sauro, 33
70121 BARI
comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Iscrizione Centro Media regionale – Elenco “Periodici regionali”.
Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il ____________ e residente in
_____________ alla via _________________, C.F.: _________________ nella sua qualità di
__________ (rappresentante legale, editore, ecc.) della _________________ (società,
emittente, testata) denominata ___________________ con sede in ______________, Via
_______________________, e partita IVA n. ___________________
CHIEDE
l’iscrizione del/i seguente/i periodico/i regionale/i al centro Media Regionale:
N.
Denominazione
Sede (Via e città)
1
2
3
Per la ricezione di ogni comunicazione, comprese quelle commerciali, si elegge domicilio in
__________________________ Via ___________________________, tel. ______________,
posta
elettronica
_____________,
persona
di
contatto
______________
tel.______________.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è
stata rilasciata
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
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1) che è titolare in via esclusiva della gestione delle azioni pubblicitarie del/i periodico /i
elencato/i:
N.
1
2
3

Periodico

Inizio esclusiva(gg.mm.aa.)

Fine esclusiva (gg.mm.aa.)

2) che il/i periodico/i elencato/i è/sono iscritto/i al Registro Pubblico Operatori di
Comunicazione (ROC):
N.
1
2
3

Periodico

Data Iscrizione

N. Iscrizione

Categoria

3) che il/i periodico/i elencato/i non è/sono pubblicazioni di partiti, di associazioni politiche
e sindacali, di enti pubblici ed ha/hanno spazi pubblicitari inferiori al 50 per cento:
N.
1
2
3

Periodico

4) che il/i periodico/i elencato/i è/sono censito/i da una società di rilevazione e che la sua
diffusione è la seguente:
N.

Periodico

1
2
3

Territorialità
(regionale / BA /
BA+BR, ecc.)

Numero
copie
giornaliere vendute

Numero
lettori
giornalieri

5) che il/i periodico/i elencato/i ha/hanno alla proprie dipendenze per l’edizione pugliese
con regolare contratto il n. di giornalisti a fianco di ciascuno elencati:
N.
1
2
3

Periodico

N. giornalisti

Tipo di contratto

www.regione.puglia.it
Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale”
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6008 - Fax: 080 540 4015
mail: s.todisco@regione.puglia.it - pec: comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it

Fonte

1518

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 14-1-2021

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

6) che praticherà il seguente listino prezzi:
N.

Periodico

Pagina intera

Mezza pagina

Quarto
pagina

di

7) che il/i periodico/i elencato/i é/sono in regola con gli obblighi contributivi (DURC):
N.
1
2
3

Periodico

C.F.

Scadenza validità

8) che il/i periodico/i elencato/i é/sono in regola con gli obblighi contributivi (INPGI):
N.
1
2
3

Periodico

C.F.

Scadenza validità

9) che il/i periodico/i elencato/i non ha/hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ed indica
all’uopo i seguenti dati:
N.

Periodico

Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
Città
N. di telefono
PEC – FAX –
ecc.

1
2
3
10) che il/i periodico/i elencato/i non ha/hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Periodico
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11) che il/i periodico/i elencato/i non si trova/no in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o
nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Periodico

12) che il/i periodico/i non é/sono stata/e raggiunta/e da provvedimenti e/o azioni esecutive
pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti amministrativi, entrambi
aventi a oggetto atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche:
N.
1
2
3

Periodico

_________, (città), __/__/____
Firma digitale del sottoscrittore
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All. 5
(Quotidiani on line)
Alla Regione Puglia
Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Lungomare N. Sauro, 33
70121 BARI
comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Iscrizione Centro Media regionale – Elenco “Quotidiani on line”.
Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il ____________ e residente in
_____________ alla via _________________, C.F.: _________________ nella sua qualità di
__________ (rappresentante legale, editore, ecc.) della _________________ (società,
testata) denominata ___________________ con sede in ______________, Via
_______________________, e partita IVA n. ___________________
CHIEDE
l’iscrizione del/i seguente/i quotidiano/i on line al centro Media Regionale:
N.
Denominazione
Sede (Via e città)
1
2
3
Per la ricezione di ogni comunicazione, comprese quelle commerciali, si elegge domicilio in
__________________________ Via ___________________________, tel. ______________,
posta
elettronica
_____________,
persona
di
contatto
______________
tel.______________.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è
stata rilasciata
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

www.regione.puglia.it
Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale”
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6008 - Fax: 080 540 4015
mail: s.todisco@regione.puglia.it - pec: comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 14-1-2021

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

1) che è titolare in via esclusiva della gestione delle azioni pubblicitarie quotidiano/i on
line sotto elencato/i:
N.
1
2
3

Quotidiano on line

Inizio esclusiva(gg.mm.aa.)

Fine esclusiva (gg.mm.aa.)

2) che il/i quotidiano/i on line elencato/i è/sono iscritto/i al Registro Pubblico Operatori di
Comunicazione (ROC):
N.
1
2
3

Quotidiano on line

Data Iscrizione

N. Iscrizione

Categoria

3) che il/i quotidiano/i on line elencato/i non è/sono pubblicazioni di partiti, di associazioni
politiche e sindacali, di enti pubblici e pubblica/no per almeno l’80% notizie relative al
territorio pugliese:
N.
1
2
3

Quotidiano on line

4) che il/i quotidiano/i on line elencato/i ha/hanno i seguenti Contatti medi giornalieri
certificati:
N.
1
2
3

Quotidiano on line

Contatti giornalieri

Fonte

5) che il/i quotidiano/i on line elencato/i ha/hanno alla proprie dipendenze con regolare
contratto il n. di giornalisti a fianco di ciascuno indicati:
N.
1
2
3

Quotidiano on line

N. giornalisti

Tipo di contratto
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6) che il/i quotidiano/i on line elencato/i ha/hanno, oltre ai giornalisti di cui al paragrafo
precedente, il numero di dipendenti a fianco di ciascuno indicati:
N.
1
2
3

Quotidiano on line

N. dipendenti

Tipo di contratto

7) che praticherà il seguente listino prezzi:
N.

Quotidiano on line

……………

……………

……………

8) che il/i quotidiano/i on line elencato/i é/sono in regola con gli obblighi contributivi
(DURC):
N.
1
2
3

Quotidiano on line

C.F.

Scadenza validità

9) che il/i quotidiano/i on line elencato/i é/sono in regola con gli obblighi contributivi
(INPGI):
N.
1
2
3

Quotidiano on line

C.F.

Scadenza validità

10) che il/i quotidiano/i on line elencato/i non ha/hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:
N.

Quotidiano on line

Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
Città
N. di telefono
PEC – FAX –
ecc.

1
2
3
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11) che il/i quotidiano/i on line elencato/i non ha/hanno commesso gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Quotidiano on line

12) che il/i quotidiano/i on line elencato/i non si trova/no in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità
aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Quotidiano on line

13) che il/i quotidiano/i on line non é/sono stata/e raggiunta/e da provvedimenti e/o azioni
esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti amministrativi,
entrambi aventi a oggetto atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche:
N.
1
2
3

Quotidiano on line

_________, (città), __/__/____

Firma digitale del sottoscrittore
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All. 6
(WEB TV)
Alla Regione Puglia
Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Lungomare N. Sauro, 33
70121 BARI
comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Iscrizione Centro Media regionale – Elenco “Web TV”.
Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il ____________ e residente in
_____________ alla via _________________, C.F.: _________________ nella sua qualità di
__________ (rappresentante legale, editore, ecc.) della _________________ (società,
emittente, testata) denominata ___________________ con sede in ______________, Via
_______________________, e partita IVA n. ___________________
CHIEDE
l’iscrizione della/e seguente/i WEB TV al centro Media Regionale, il cui palinsesto è dedicato
per almeno l’80% al territorio pugliese:
N.

Denominazione

Sede (Via e città)

1
2
3
Per la ricezione di ogni comunicazione, comprese quelle commerciali, si elegge domicilio in
__________________________ Via ___________________________, tel. ______________,
posta
elettronica
_____________,
persona
di
contatto
______________
tel.______________.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è
stata rilasciata
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1) che è titolare in via esclusiva della gestione delle azioni pubblicitarie della/e WEB TV
sotto elencata/e:
N.

Emittente

Inizio esclusiva(gg.mm.aa.)

Fine esclusiva (gg.mm.aa.)

2) che la/e WEB TV elencata/e è/sono iscritta/e al Registro Pubblico Operatori di
Comunicazione (ROC):
N.

Emittente

Data Iscrizione

N. Iscrizione

Categoria

3) che la/e WEB TV elencata/e ha/hanno i seguenti Contatti medi giornalieri certificati:
N.
1
2
3

Emittente

Contatti giornalieri

Fonte

4) che la/e WEB TV elencata/e ha/hanno alla proprie dipendenze con regolare contratto il
n. di giornalisti a fianco di ciascuno indicati:
N.
1
2
3

Emittente

N. giornalisti

Tipo di contratto

5) che la/e WEB TV elencata/e elencato/i ha/hanno, oltre ai giornalisti di cui al paragrafo
precedente, il numero di dipendenti a fianco di ciascuno indicati:
N.
1
2

Emittente

N. dipendenti

Tipo di contratto
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3
6) che praticherà il seguente listino prezzi per la trasmissione di spot:
N.

Emittente

Costo singolo
spot 15”

Costo singolo
spot 30”

Costo singolo
spot 45”

7) che la/e emittente/i elencata/e é/sono in regola con gli obblighi contributivi (DURC):
N.
1
2
3

Emittente

C.F.

Scadenza validità

8) che la/e emittente/i elencata/e é/sono in regola con gli obblighi contributivi (INPGI):
N.
1
2
3

Emittente

C.F.

Scadenza validità

9) che la/e emittente/i elencata/e non ha/hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:
N.

Emittente

Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
Città
N. di telefono
PEC – FAX –
ecc.

1
2
3
10) che la/e emittente/i elencata/e non ha/hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Emittente
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11) che la/e emittente/i elencata/e non si trova/no in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o
nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Emittente

12) che la/e emittente/i elencata/e non é/sono stata/e raggiunta/e da provvedimenti e/o
azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti
amministrativi, entrambi aventi a oggetto atti di revoca per indebita percezione di
risorse pubbliche:
N.
1
2
3

Emittente

_________, (città), __/__/____

Firma digitale del sottoscrittore
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All. 1BIS
(Concessionarie - Emittenti televisive)
Alla Regione Puglia
Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Lungomare N. Sauro, 33
70121 BARI
comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Iscrizione Centro Media regionale – Elenco “Emittenti televisive”.
Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il ____________ e residente in
_____________ alla via _________________, C.F.: _________________ nella sua qualità di
rappresentante legale della società _________________________________ con sede in
______________, Via _______________________, partita IVA _______________, iscritta al
n. ______ del Registro Pubblico Operatori di Comunicazione (ROC) dal _________, categoria
____________,
CHIEDE
l’iscrizione della/e seguente/i emittente/i televisiva/e al centro Media Regionale:
N.
Denominazione
Sede (Via e città)
1
2
3
Per la ricezione di ogni comunicazione, comprese quelle commerciali, si elegge domicilio in
__________________________ Via ___________________________, tel. ______________,
posta
elettronica
_____________,
persona
di
contatto
______________
tel.______________.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è
stata rilasciata
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
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1) che è titolare in via esclusiva della gestione delle azioni pubblicitarie della/e emittente/i
sotto elencata/e:
N.

Emittente

Inizio
esclusiva(gg.mm.aa.)

Fine esclusiva (gg.mm.aa.)

2) che la/e emittente/i elencata/e è/sono iscritta/e al Registro Pubblico Operatori di
Comunicazione (ROC):
N.

Emittente

Data Iscrizione

N. Iscrizione

Categoria

3) che la/e emittente/i elencata/e è/sono iscritte all’AUDITEL:
N.

Emittente

1
2
3

SI

Iscritta
NO

Data iscrizione

4) che la/e emittente/i elencata/e manda/no in onda notiziari giornalieri autoprodotti ed
ha/hanno alla proprie dipendenze con regolare contratto il numero di giornalisti a fianco
di ciascuna elencati:
N.
1
2
3

Emittente

N. giornalisti

Tipo di contratto

5) che la/e emittente/i elencata/e ha/hanno, oltre ai giornalisti di cui al paragrafo
precedente, il numero di dipendenti a fianco di ciascuna elencati:
N.
1
2
3

Emittente

N. dipendenti

Tipo di contratto

6) che la/e emittente/i elencata/e trasmette/ono i propri programmi nel territorio
pugliese, è/sono posizionata/e sul telecomando al numero di canale a fianco di ciascuna
riportato ed ha/hanno una copertura territoriale così come a fianco della stessa indicato:
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N.

Emittente

N. Canale (LCL)

1
2
3

COPERTURA
TERRITORIALE
(regionale / BA+BR, ecc.)

7) che praticherà il seguente listino prezzi per la trasmissione di spot:
N.

Emittente

1
2
3

Costo singolo
spot 15”

Costo singolo
spot 30”

Costo singolo
spot 45”

Costo singolo
spot 60”

8) che la propria società è in regola con gli obblighi contributivi (DURC) con scadenza al
______________
9) che la/e emittente/i elencata/e é/sono in regola con gli obblighi contributivi (DURC):
N.
1
2
3

Emittente

C.F.

Scadenza validità

10) che la/e emittente/i elencata/e é/sono in regola con gli obblighi contributivi (INPGI):
N.
1
2
3

Emittente

C.F.

Scadenza validità

11) che la propria società e la/e emittente/i elencata/e non ha/hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:
N.

Emittente

Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
Città
N. di telefono
PEC – FAX –
ecc.

1
2
3
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12) che la propria società e la/e emittente/i elencata/e non ha/hanno commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Emittente

13) che la propria società e la/e emittente/i elencata/e non si trova/no in stato di fallimento,
di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110
del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Emittente

14) che la propria società e la/e emittente/i elencata/e non é/sono stata/e raggiunta/e da
provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di
procedimenti amministrativi, entrambi aventi a oggetto atti di revoca per indebita
percezione di risorse pubbliche:
N.
1
2
3

Emittente

_________, (città), __/__/____

Firma digitale del sottoscrittore

www.regione.puglia.it
Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale”
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6008 - Fax: 080 540 4015
mail: s.todisco@regione.puglia.it - pec: comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it

1531

1532

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 14-1-2021

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All. 2BIS
(Concessionarie - Emittenti radiofoniche)
Alla Regione Puglia
Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Lungomare N. Sauro, 33
70121 BARI
comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Iscrizione Centro Media regionale – Elenco “Emittenti radiofoniche”.
Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il ____________ e residente in
_____________ alla via _________________, C.F.: _________________ nella sua qualità di
rappresentante legale della società _________________________________ con sede in
______________, Via _______________________, partita IVA _______________, iscritta al
n. ______ del Registro Pubblico Operatori di Comunicazione (ROC) dal _________, categoria
____________,
CHIEDE
l’iscrizione della/e seguente/i emittente/i radiofonica/che al centro Media Regionale:
N.
Denominazione
Sede (Via e città)
1
2
3
Per la ricezione di ogni comunicazione, comprese quelle commerciali, si elegge domicilio in
__________________________ Via ___________________________, tel. ______________,
posta
elettronica
_____________,
persona
di
contatto
______________
tel.______________.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è
stata rilasciata
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
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1) che è titolare in via esclusiva della gestione delle azioni pubblicitarie della/e emittente/i
sotto elencata/e:
N.

Emittente

Inizio esclusiva(gg.mm.aa.)

1
2
3

Fine
(gg.mm.aa.)

esclusiva

2) che la/e emittente/i elencata/e è/sono iscritta/e al Registro Pubblico Operatori di
Comunicazione (ROC):
N.
1
2
3

Emittente

Data Iscrizione

N. Iscrizione

Categoria

3) che la/e emittente/i elencata/e è/sono iscritte TER (Tavolo editori radio):
N.

Emittente

1
2
3

SI

Iscritta
NO

Data iscrizione

4) che la/e emittente/i elencata/e manda/no in onda notiziari giornalieri autoprodotti ed
ha/hanno alla proprie dipendenze con regolare contratto il numero di giornalisti a fianco
di ciascuna elencati:
N.
1
2
3

Emittente

N. giornalisti

Tipo di contratto

5) che la/e emittente/i elencata/e ha/hanno, oltre ai giornalisti di cui al paragrafo
precedente, il numero di dipendenti a fianco di ciascuna elencati:
N.
1
2
3

Emittente

N. dipendenti

Tipo di contratto
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6) che la/e emittente/i elencata/e trasmette/ono i propri programmi nel territorio pugliese
ed ha/hanno una copertura territoriale così come a fianco della stessa indicato:
N.

Emittente

1
2
3

COPERTURA TERRITORIALE (regionale / BA+BR,
ecc.)

7) che praticherà il seguente listino prezzi per la trasmissione di spot:
N.

Emittente

1
2
3

Costo singolo
spot 15”

Costo singolo
spot 30”

Costo singolo
spot 45”

Costo singolo
spot 60”

8) che la propria società è in regola con gli obblighi contributivi (DURC) con scadenza al
______________
9) che la/e emittente/i elencata/e é/sono in regola con gli obblighi contributivi (DURC):
N.
1
2
3

Emittente

C.F.

Scadenza validità

10) che la/e emittente/i elencata/e é/sono in regola con gli obblighi contributivi (INPGI):
N.
1
2
3

Emittente

C.F.

Scadenza validità

11) che la propria società e la/e emittente/i elencata/e non ha/hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:
N.

Emittente

Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
Città
N. di telefono
PEC – FAX –
ecc.

1
2
3
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12) che la propria società e la/e emittente/i elencata/e non ha/hanno commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Emittente

13) che la propria società e la/e emittente/i elencata/e non si trova/no in stato di fallimento,
di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110
del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Emittente

14) che la propria società e la/e emittente/i elencata/e non é/sono stata/e raggiunta/e da
provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di
procedimenti amministrativi, entrambi aventi a oggetto atti di revoca per indebita
percezione di risorse pubbliche:
N.
1
2
3

Emittente

_________, (città), __/__/____

Firma digitale del sottoscrittore
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All. 3BIS
(Concessionarie - Quotidiani regionali)
Alla Regione Puglia
Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Lungomare N. Sauro, 33
70121 BARI
comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Iscrizione Centro Media regionale – Elenco “Quotidiani regionali”.
Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il ____________ e residente in
_____________ alla via _________________, C.F.: _________________ nella sua qualità di
rappresentante legale della società _________________________________ con sede in
______________, Via _______________________, partita IVA _______________, iscritta al
n. ______ del Registro Pubblico Operatori di Comunicazione (ROC) dal _________, categoria
____________,
CHIEDE
l’iscrizione del/i seguente/i quotidiano/i regionale/i al centro Media Regionale:
N.
Denominazione
Sede (Via e città)
1
2
3
Per la ricezione di ogni comunicazione, comprese quelle commerciali, si elegge domicilio in
__________________________ Via ___________________________, tel. ______________,
posta
elettronica
_____________,
persona
di
contatto
______________
tel.______________.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è
stata rilasciata
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

1) che è titolare in via esclusiva della gestione delle azioni pubblicitarie del/i quotidiano/i
elencato/i:
N.
1
2
3

Quotidiano

Inizio esclusiva(gg.mm.aa.)

Fine esclusiva (gg.mm.aa.)

2) che il/i quotidiano/i elencato/i è/sono iscritto/i al Registro Pubblico Operatori di
Comunicazione (ROC):
N.
1
2
3

Emittente

Data Iscrizione

N. Iscrizione

Categoria

3) che il/i quotidiano/i elencato/i non è/sono pubblicazioni di partiti, di associazioni
politiche e sindacali, di enti pubblici ed ha/hanno spazi pubblicitari inferiori al 50 per
cento:
N.
1
2
3

Quotidiano

4) che il/i quotidiano/i elencato/i è/sono censito/i da una società di rilevazione e che la sua
diffusione è la seguente:
N.

Quotidiano

1
2
3

Territorialità
(regionale / BA /
BA+BR, ecc.)

Numero
copie
giornaliere
vendute in Puglia

Numero lettori
giornalieri
in
Puglia

5) che il/i quotidiano/i elencato/i ha/hanno alla proprie dipendenze per l’edizione pugliese
con regolare contratto il n. di giornalisti a fianco di ciascuno elencati:
N.
1
2
3

Quotidiano

N. giornalisti

Tipo di contratto
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
6) che praticherà il seguente listino prezzi:
N.

Quotidiano

Pagina intera

Mezza pagina

Quarto
pagina

di

7) che la propria società è in regola con gli obblighi contributivi (DURC) con scadenza al
______________
8) che il/i quotidiano/i elencato/i é/sono in regola con gli obblighi contributivi (DURC):
N.
1
2
3

Quotidiano

C.F.

Scadenza validità

9) che il/i quotidiano/i elencato/i é/sono in regola con gli obblighi contributivi (INPGI):
N.
1
2
3

Quotidiano

C.F.

Scadenza validità

10) che la propria società e il/i quotidiano/i elencato/i non ha/hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:
N.

Quotidiano

Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
Città
N. di telefono
PEC – FAX –
ecc.

1
2
3
11) che la propria società e il/i quotidiano/i elencato/i non ha/hanno commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Quotidiano
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

12) che la propria società e il/i quotidiano/i elencato/i non si trova/no in stato di fallimento,
di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110
del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Quotidiano

13) che la propria società e il/i quotidiano/i elencato/i non é/sono stata/e raggiunta/e da
provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di
procedimenti amministrativi, entrambi aventi a oggetto atti di revoca per indebita
percezione di risorse pubbliche:
N.
1
2
3

Quotidiano

_________, (città), __/__/____
Firma digitale del sottoscrittore
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All. 4BIS
(Concessionarie - Periodici regionali)
Alla Regione Puglia
Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Lungomare N. Sauro, 33
70121 BARI
comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Iscrizione Centro Media regionale – Elenco “Periodici regionali”.
Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il ____________ e residente in
_____________ alla via _________________, C.F.: _________________ nella sua qualità di
rappresentante legale della società _________________________________ con sede in
______________, Via _______________________, partita IVA _______________, iscritta al
n. ______ del Registro Pubblico Operatori di Comunicazione (ROC) dal _________, categoria
____________,
CHIEDE
l’iscrizione del/i seguente/i periodico/i regionale/i al centro Media Regionale:
N.
Denominazione
Sede (Via e città)
1
2
3
Per la ricezione di ogni comunicazione, comprese quelle commerciali, si elegge domicilio in
__________________________ Via ___________________________, tel. ______________,
posta
elettronica
_____________,
persona
di
contatto
______________
tel.______________.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è
stata rilasciata
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

1) che è titolare in via esclusiva della gestione delle azioni pubblicitarie del/i periodico /i
elencato/i:
N.
1
2
3

Periodico

Inizio esclusiva(gg.mm.aa.)

Fine esclusiva (gg.mm.aa.)

2) che il/i periodico/i elencato/i è/sono iscritto/i al Registro Pubblico Operatori di
Comunicazione (ROC):
N.
1
2
3

Periodico

Data Iscrizione

N. Iscrizione

Categoria

3) che il/i periodico/i elencato/i non è/sono pubblicazioni di partiti, di associazioni politiche
e sindacali, di enti pubblici ed ha/hanno spazi pubblicitari inferiori al 50 per cento:
N.
1
2
3

Periodico

4) che il/i periodico/i elencato/i è/sono censito/i da una società di rilevazione e che la sua
diffusione è la seguente:
N.

Periodico

1
2
3

Territorialità
(regionale / BA /
BA+BR, ecc.)

Numero
copie
giornaliere vendute

Numero
lettori
giornalieri

5) che il/i periodico/i elencato/i ha/hanno alla proprie dipendenze per l’edizione pugliese
con regolare contratto il n. di giornalisti a fianco di ciascuno elencati:
N.
1
2
3

Periodico

N. giornalisti

Tipo di contratto
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
6) che praticherà il seguente listino prezzi:
N.

Periodico

Pagina intera

Mezza pagina

Quarto
pagina

di

7) che la propria società è in regola con gli obblighi contributivi (DURC) con scadenza al
______________
8) che il/i periodico/i elencato/i é/sono in regola con gli obblighi contributivi (DURC):
N.
1
2
3

Periodico

C.F.

Scadenza validità

9) che il/i periodico/i elencato/i é/sono in regola con gli obblighi contributivi (INPGI):
N.
1
2
3

Periodico

C.F.

Scadenza validità

10) che la propria società e il/i periodico/i elencato/i non ha/hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:
N.

Periodico

Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
Città
N. di telefono
PEC – FAX –
ecc.

1
2
3
11) che la propria società e il/i periodico/i elencato/i non ha/hanno commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Periodico
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

12) che la propria società e il/i periodico/i elencato/i non si trova/no in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità
aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Periodico

13) che la propria società e il/i periodico/i non é/sono stata/e raggiunta/e da provvedimenti
e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti
amministrativi, entrambi aventi a oggetto atti di revoca per indebita percezione di
risorse pubbliche:
N.
1
2
3

Periodico

_________, (città), __/__/____
Firma digitale del sottoscrittore
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All. 5BIS
(Concessionarie - Quotidiani on line)
Alla Regione Puglia
Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Lungomare N. Sauro, 33
70121 BARI
comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Iscrizione Centro Media regionale – Elenco “Quotidiani on line”.
Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il ____________ e residente in
_____________ alla via _________________, C.F.: _________________ nella sua qualità di
rappresentante legale della società _________________________________ con sede in
______________, Via _______________________, partita IVA _______________, iscritta al
n. ______ del Registro Pubblico Operatori di Comunicazione (ROC) dal _________, categoria
____________,
CHIEDE
l’iscrizione del/i seguente/i quotidiano/i on line al centro Media Regionale:
N.
Denominazione
Sede (Via e città)
1
2
3
Per la ricezione di ogni comunicazione, comprese quelle commerciali, si elegge domicilio in
__________________________ Via ___________________________, tel. ______________,
posta
elettronica
_____________,
persona
di
contatto
______________
tel.______________.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è
stata rilasciata
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

1) che è titolare in via esclusiva della gestione delle azioni pubblicitarie quotidiano/i on
line sotto elencato/i:
N.
1
2
3

Quotidiano on line

Inizio esclusiva(gg.mm.aa.)

Fine esclusiva (gg.mm.aa.)

2) che il/i quotidiano/i on line elencato/i è/sono iscritto/i al Registro Pubblico Operatori di
Comunicazione (ROC):
N.
1
2
3

Quotidiano on line

Data Iscrizione

N. Iscrizione

Categoria

3) che il/i quotidiano/i on line elencato/i non è/sono pubblicazioni di partiti, di
associazioni politiche e sindacali, di enti pubblici e pubblica/no per almeno l’80% notizie
relative al territorio pugliese:
N.
1
2
3

Quotidiano on line

4) che il/i quotidiano/i on line elencato/i ha/hanno i seguenti Contatti medi giornalieri
certificati:
N.
1
2
3

Quotidiano on line

Contatti giornalieri

Fonte

5) che il/i quotidiano/i on line elencato/i ha/hanno alla proprie dipendenze con regolare
contratto il n. di giornalisti a fianco di ciascuno indicati:
N.
1
2
3

Quotidiano on line

N. giornalisti

Tipo di contratto
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

6) che il/i quotidiano/i on line elencato/i ha/hanno, oltre ai giornalisti di cui al paragrafo
precedente, il numero di dipendenti a fianco di ciascuno indicati:
N.
1
2
3

Quotidiano on line

N. dipendenti

Tipo di contratto

7) che praticherà il seguente listino prezzi:
N.

Quotidiano on line

……………

……………

……………

8) che la propria società è in regola con gli obblighi contributivi (DURC) con scadenza al
______________
9) che il/i quotidiano/i on line elencato/i é/sono in regola con gli obblighi contributivi
(DURC):
N.
1
2
3

Quotidiano on line

C.F.

Scadenza validità

10) che il/i quotidiano/i on line elencato/i é/sono in regola con gli obblighi contributivi
(INPGI):
N.
1
2
3

Quotidiano on line

C.F.

Scadenza validità

11) che la propria società e il/i quotidiano/i on line elencato/i non ha/hanno commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:
N.

Quotidiano on line

Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
Città
N. di telefono
PEC – FAX –
ecc.

1
2
3
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

12) che la propria società e il/i quotidiano/i on line elencato/i non ha/hanno commesso
gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Quotidiano on line

13) che la propria società e il/i quotidiano/i on line elencato/i non si trova/no in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato
con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110
del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Quotidiano on line

14) che la propria società e il/i quotidiano/i on line non é/sono stata/e raggiunta/e da
provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di
procedimenti amministrativi, entrambi aventi a oggetto atti di revoca per indebita
percezione di risorse pubbliche:
N.
1
2
3

Quotidiano on line

_________, (città), __/__/____

Firma digitale del sottoscrittore
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All. 6BIS
(Concessionarie - WEB TV)
Alla Regione Puglia
Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Lungomare N. Sauro, 33
70121 BARI
comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Iscrizione Centro Media regionale – Elenco “Web TV”.
Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il ____________ e residente in
_____________ alla via _________________, C.F.: _________________ nella sua qualità di
rappresentante legale della società _________________________________ con sede in
______________, Via _______________________, partita IVA _______________, iscritta al
n. ______ del Registro Pubblico Operatori di Comunicazione (ROC) dal _________, categoria
____________,
CHIEDE
l’iscrizione della/e seguente/i WEB TV al centro Media Regionale, il cui palinsesto è dedicato
per almeno l’80% al territorio pugliese:
N.
Denominazione
Sede (Via e città)
1
2
3
Per la ricezione di ogni comunicazione, comprese quelle commerciali, si elegge domicilio in
__________________________ Via ___________________________, tel. ______________,
posta
elettronica
_____________,
persona
di
contatto
______________
tel.______________.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è
stata rilasciata
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

1) che è titolare in via esclusiva della gestione delle azioni pubblicitarie della/e WEB TV
sotto elencata/e:
N.

Emittente

Inizio esclusiva(gg.mm.aa.)

Fine esclusiva (gg.mm.aa.)

2) che la/e WEB TV elencata/e è/sono iscritta/e al Registro Pubblico Operatori di
Comunicazione (ROC):
N.

Emittente

Data Iscrizione

N. Iscrizione

Categoria

3) che la/e WEB TV elencata/e ha/hanno i seguenti Contatti medi giornalieri certificati:
N.
1
2
3

Emittente

Contatti giornalieri

Fonte

4) che la/e WEB TV elencata/e ha/hanno alla proprie dipendenze con regolare contratto il
n. di giornalisti a fianco di ciascuno indicati:
N.
1
2
3

Emittente

N. giornalisti

Tipo di contratto

5) che la/e WEB TV elencata/e elencato/i ha/hanno, oltre ai giornalisti di cui al paragrafo
precedente, il numero di dipendenti a fianco di ciascuno indicati:
N.
1
2
3

Emittente

N. dipendenti

Tipo di contratto
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6) che praticherà il seguente listino prezzi per la trasmissione di spot:
N.

Emittente

Costo singolo
spot 15”

Costo singolo
spot 30”

Costo singolo
spot 45”

7) che la propria società è in regola con gli obblighi contributivi (DURC) con scadenza al
______________
8) che la/e emittente/i elencata/e é/sono in regola con gli obblighi contributivi (DURC):
N.
1
2
3

Emittente

C.F.

Scadenza validità

9) che la/e emittente/i elencata/e é/sono in regola con gli obblighi contributivi (INPGI):
N.
1
2
3

Emittente

C.F.

Scadenza validità

10) che la propria società e la/e emittente/i elencata/e non ha/hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:
N.

Emittente

Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
Città
N. di telefono
PEC – FAX –
ecc.

1
2
3
11) che la propria società e la/e emittente/i elencata/e non ha/hanno commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Emittente

www.regione.puglia.it
Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale”
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12) che la propria società e la/e emittente/i elencata/e non si trova/no in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato
con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110
del D. Lgs. n. 50/2016:
N.
1
2
3

Emittente

13) che la propria società e la/e emittente/i elencata/e non é/sono stata/e raggiunta/e da
provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di
procedimenti amministrativi, entrambi aventi a oggetto atti di revoca per indebita
percezione di risorse pubbliche:
N.
1
2
3

Emittente

_________, (città), __/__/____

Firma digitale del sottoscrittore

www.regione.puglia.it
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COMUNE DI MARUGGIO
ESTRATTO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI COMPRESI NEL PIANO DELL’AREA P.I.P.
IL RESPONSABILE S.U.A.P.
In esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 39 del 19/11/2020 e della determina dirigenziale
Ufficio SUAP n. 1 dell’11/01/2021;
RENDE NOTO
− che l’Amministrazione intende procedere all’assegnazione, a titolo di proprietà, dei lotti edificabili
compresi nell’area P.I.P., aventi la seguente numerazione: n. 10 e 15, n. 18 e 21, n. 25 e 27, n. 35 e
n. 36, come riportati nella planimetria (Allegato C) facente parte integrante e sostanziale del bando,
per la realizzazione di impianti di carattere artigianale, industriale, commerciale, turistico e ricettivo in
genere;
− che le aziende interessate ed aventi i requisiti di seguito specificati, sono invitate a presentare domanda
di assegnazione secondo le modalità di seguito riportate:
BENEFICIARI
Possono concorrere all’assegnazione dei lotti le imprese, costituite in forma singola o associata, consorzi
di imprese e le società consortili, anche in forma cooperativa, enti pubblici ed aziende a partecipazione
statale. La qualifica di esercente attività produttive dovrà essere comprovata dall’iscrizione nel registro delle
imprese, quale impresa attiva, o da certificazioni equipollenti nel caso di imprese non aventi sede in Italia.
Non saranno ammesse quelle attività che, pur rientrando nella classificazione di cui all’art. 1, si concretizzano
esclusivamente nella realizzazione di attività di produzione di energia, depositi, area di sosta e/o di custodia,
magazzini, uffici o altro che non siano complementare ed accessori all’attività produttiva.
In particolare, in base al tipo di attività produttiva proposta dovranno essere osservate le seguenti norme:
1. l’attività industriale potrà essere attuata solo e soltanto qualora l’intervento sia da prevedersi sui
lotti n. 35 o n. 36 o sia inquadrato in lotto sommatoria di due lotti adiacenti di mq. 588 ciascuno e
comunque tali da ricomporre una superficie minima di mq. 1.176;
2. la destinazione d’uso di ciascun opificio sarà quella prevalente in termini di superficie utile, in
analogia a quanto sancito dall’art. 23 ter DPR. N.380/2001;
3. per le attività commerciali e/o direzionali, e/o turistico-ricettive in genere a destinazione prevalente,
all’interno del lotto di intervento, dovrà, in ogni caso, essere assicurata una superficie minima di 40
mq. di spazio, escluse le sedi viarie, per ogni 100 mq. di superficie lorda di attività, da destinare a
parcheggi alle utenze.
Gli operatori economici interessati all’assegnazione dei lotti devono possedere, a pena d’esclusione, i seguenti
requisiti minimi che dovranno essere regolarmente documentati:
1. iscrizione alla CCIAA;
2. assenza per il titolare di ditta individuale e per gli amministratori con poteri di rappresentanza per
la società, di condanne con sentenza passata in giudicato per reati per i quali è prevista una pena
detentiva non inferiore ad anni uno.
ELENCO DEI LOTTI
Sono complessivamente disponibili e messi a bando n. 8 lotti, tutti aventi plurima destinazione: impianti
di carattere artigianale, industriale, commerciale, turistico e ricettivo in genere, ad eccezione dei lotti di
superficie di mq. 588 per i quali, l’attività industriale, potrà essere esplicata solo su proposta organica con
assemblamento di lotti adiacenti tali da ricomporre una superficie di mq. 1.176; i lotti sono contrassegnati con
la seguente numerazione: n. 10 e 15, n. 18 e 21, n. 25 e 27, n. 35 e n. 36, come di seguito riportato:

Comune di Maruggio

Bando per l’assegnazione dei lotti in area P.I.P.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 14-1-2021
1553

Area
Altezza
Volume
C.L.
Scc
Area Altezza
a
interna Volume minimo Volume
Nr. Superf. Superf.
verde privata a fabbric. abitaz. fabbric. abitaz. e totale Costo del
Lotto a €
Lotti Lotti in Coperta 8 % parcheg.
e uffici
Mc.
uffici
Mc.
Ml.
40%
Mq
Mq.
10,00 mq.
Mq
Ml.
Mc.
Mq.
SI

10

15

18

588

588

588

235,20

235,20

235,20

47

47

47

21

588

235,20

47

25

588

235,20

47

27

35

36

588

1176

1176

235,20

470,40

470,40

47

97

97

Min 4,50
Min 3
max
max 1.728,72
264,60
7,50 /
3,50
10,00

264,60

264,60

264,60
264,
60
264,60

529

529

Min 4,50
max
7,50 /
10,00
Min 4,50
max
7,50 /
10,00
Min 4,50
max
7,50 /
10,00
Min 4,50
max
7,50 /
10,00
Min 4,50
max
7,50 /
10,00
Min 4,50
max
7,50 /
10,00
Min 4,50
max
7,50 /
10,00

35,28

1.764

€ 5.880

Min 3
max 1.728,72
3,50

35,28

1.764

€ 5.880

Min 3
max 1.728,72
3,50

35,28

1.764

€ 5.880

Min 3
max 1.728,72
3,50

35,28

1.764

€ 5.880

Min 3
max 1.728,72
3,50

35,28

1.764

€ 5.880

Min 3
max 1.728,72
3,50

35,28

1.764

€ 5.880

Min 3
max 3.457,44
3,50

70,56

3.528

€ 11.760

Min 3
max 3.457,44
3,50

70,56

3.528

€ 11.760

Il prezzo complessivo di cessione, aggiornato all’indice Istat con Delibera di G.C. n. 69 del 29/03/2016, è pari ad €.
Il prezzo
di cessione,
all’indiceprimaria,
Istat con tranne
Delibera
G.C.len.civili
69 del
29/03/2016,
è pariper gli
10,00/mq.,
ed ècomplessivo
comprensivo
degli oneriaggiornato
di urbanizzazione
chediper
abitazioni.
Le spese
ad €. 10,00/mq.,
ed è comprensivo
degli oneri
di urbanizzazione
tranne
che per le civili abitazioni. Le
allacciamenti
alla rete idrica,
fognaria, elettrica,
telefonica,
ecc. sono aprimaria,
carico del
concessionario.
spese
per gli allacciamenti
rete idrica,
a carico al
delpagamento
concessionario.
La ditta
assegnataria,
a seguito alla
di ricezione
di fognaria,
apposito elettrica,
invito deltelefonica,
Comune, ecc.
devesono
provvedere
nei modi e
tempiLa
seguenti:
ditta assegnataria, a seguito di ricezione di apposito invito del Comune, deve provvedere al pagamento nei
a)modi
60%e atempi
titoloseguenti:
di acconto entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione;
b) 40%
contestualmente
alla firma
dell’atto
pubblico
di trasferimentodidella
proprietà.
a) 60% a titolo di acconto
entro
30 giorni
dalla comunicazione
assegnazione;
b) 40% contestualmente alla firma dell’atto pubblico di trasferimento della proprietà.
DOMANDE DI ASSEGNAZIONE - DOCUMENTAZIONE

DI produrre
ASSEGNAZIONE
- DOCUMENTAZIONE
Gli interessati all’assegnazione deiDOMANDE
lotti devono
a pena di
esclusione, istanza di partecipazione in bollo da €
16,00 sotto forma di autocertificazione, utilizzando esclusivamente l’Allegato A al presente bando, indirizzata al
Gli del
interessati
deiVittorio
lotti devono
produrre
pena74020,
di esclusione,
istanza
di partecipazione
Emanuele
41 –a CAP
a partire
dal giorno
12/01/2021ine non
Sindaco
Comuneall’assegnazione
di Maruggio, Via

2
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bollo da € 16,00 sotto forma di autocertificazione, utilizzando esclusivamente l’Allegato A al presente bando,
indirizzata al Sindaco del Comune di Maruggio, Via Vittorio Emanuele 41 – CAP 74020, a partire dal giorno
12/01/2021 e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/02/2021, completa di tutta la documentazione prevista
come di seguito descritta, in apposito plico sigillato (con timbro o ceralacca e firma) mediante consegna a
mano o mediante raccomandata a.r. a mezzo del servizio postale, nel qual caso farà fede la data di ARRIVO e
PROTOCOLLO dell’istanza, che dovrà riportare in modo visibile, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente,
la seguente dicitura: “DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI UBICATI NELL’AREA PIP DEL COMUNE DI
MARUGGIO” - RISERVATO–NON APRIRE”.
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, n. DUE buste, contraddistinte
rispettivamente con le lettere “A” e “B” che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate (con
timbro o ceralacca e firma), così formate:
- BUSTA A recante la dicitura esterna: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, che dovrà contenere,
l’istanza di partecipazione alla gara, in bollo da Euro 16,00, del tutto conforme al fac-simile Allegato A
al presente Bando, debitamente compilata e sottoscritta dall’offerente;
- BUSTA B recante la dicitura esterna: “OFFERTA TECNICA” che dovrà contenere:
a) “Allegato B” - “Scheda descrittiva-informativa dell’iniziativa”;
b) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale con dicitura di vigenza non anteriore
a 3 mesi; nel caso di consorzio o di società consortile, copia autentica dell’atto costitutivo o dello
statuto, nonché certificato della Camera di Commercio relativo a ciascuna impresa consorziata
destinataria del programmato intervento;
c) Certificato del casellario giudiziario in originale o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi del DPR 445/2000 artt. 46, 47 e 76, attestante che il titolare delle imprese individuali, il
legale rappresentante e i soci delle società semplici ed in nome collettivo, gli amministratori dei
soci delle società in accomandita semplice, gli amministratori delle Srl e delle SpA ed i soci delle
società cooperative, non devono avere ricevuto condanne con sentenza passata in giudicato per
reati che incidano sulla moralità professionale per i quali è prevista una pena detentiva non
inferiore ad anni uno;
d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46, 47 e 76, attestante
di non trovarsi in stato di fallimento, cessazione attività, concordato preventivo, amministrazione
controllata, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, o altra situazione equivalente, né di
avere attivato procedure in tal senso;
e) Copia in carta semplice dell’ultimo bilancio aziendale e dell’ultima dichiarazione annuale dell’IVA;
f) Idonea certificazione inerente al possesso di referenze bancarie contenenti esplicito riferimento
al progetto di investimento presentato ed al capitale proprio dato per disponibile nella domanda
di assegnazione;
g) Schema progettuale di massima dell’intervento programmato, sottoscritto da tecnico abilitato e
corredato da relazione descrittiva tecnico finanziaria dell’insediamento con quantificazione delle
aree coperte, degli impianti da installare, delle macchine ed attrezzature previste, distinguendo
quelle di cui si è già in possesso da quelle da acquistare;
h) Ricevuta di versamento del deposito cauzionale nella misura del 5% del costo del suolo, da
effettuarsi sul c/c postale n. 12997748 intestato al Comune di Maruggio - Servizio Tesoreria
Comune di Maruggio oppure mediante bonifico bancario intestato a Comune di Maruggio Servizio Tesoreria - codice iban – IT 37 B 01030 78940 00000 1911196 ed inserendo come causale
“Domanda assegnazione lotti zona P.I.P. - Bando 2021”;
i) Ogni altro documento idoneo a dimostrare un titolo di priorità dell’assegnazione del lotto e/o la
sussistenza delle situazioni cui è connessa l’attribuzione di punteggi a norma degli artt. 6 e 7 del
presente bando.
j) Dichiarazione di aver preso conoscenza del presente bando e di accettare incondizionatamente
le norme;
Per i consorzi, la domanda dovrà contenere, in aggiunta, la specificazione dei seguenti dati:
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a) Ragione sociale, sede, dati anagrafici del legale rappresentante (solo per i consorzi);
b) L’indicazione delle imprese consorziate destinatarie del programmato insediamento e dell’attività
di ciascuna di esse;
c) La superficie richiesta da ciascuna impresa consorziata nonché la superficie totale richiesta dal
consorzio.
Possono essere richiesti, in unica domanda, anche più lotti contemporaneamente, sulla base di un valido
progetto di attività produttiva.
I soggetti riuniti devono tutti avere, a pena di esclusione, i requisiti minimi richiesti dal presente Bando.
Qualora specifiche esigenze imprenditoriali lo richiedono, sono consentite domande per l’assegnazione di
più lotti contigui, da accorpare per la realizzazione di un intervento unitario (max 2 per i lotti artigianali e
max 3 per quelli industriali). In tal senso, la Commissione che sarà incaricata dal Comune di Maruggio per
l’espletamento delle attività istruttorie delle domande di assegnazione dei lotti in area P.I.P., si riserverà di
esaminare la proposta in relazione alle esigenze dell’impresa, al progetto che intende realizzare e alle altre
richieste pervenute al Comune.
PUNTEGGI
La graduatoria è formulata con l’attribuzione dei punteggi cumulabili qui di seguito indicati:
a) Imprese già ammesse a finanziamento pubblico per l’attività per la quale è programmato l’insediamento
- Punti 15;
b) Imprese che all’epoca della domanda hanno sede in aree ricadenti in zona A, B, C del vigente strumento
urbanistico del Comune - Punti 15;
c) Imprese che intendono ampliare impianti produttivi già esistenti ed insediati nella zona delimitata
dall’intero P.I.P. - Punti 15;
d) Imprese che rispettino i canoni della bioedilizia e dell’ecosostenibilità - Punti 10;
e) Imprese che abbiano la sede dell’attività in immobili in locazione - Punti 05;
f) Per ciascun dipendente dell’impresa in servizio per almeno 12 mesi continuativi nell’anno precedente
a quello della domanda di assegnazione del lotto - Punti 01 per ogni dipendente fino a un massimo di
15 unità;
g) Consorzi di imprese legalmente costituiti o società consortili, anche in forma cooperativa - Punti 5.
Il presente avviso costituisce ESTRATTO del bando, pertanto il suo contenuto non esaurisce e completa quanto
previsto dal bando stesso. Il bando integrale, unitamente agli allegati, è disponibile presso l’Ufficio SUAP –
negli orari di ricevimento al pubblico, previo versamento dei diritti di riproduzione stabiliti dall’Ente ovvero
gratuitamente sul sito internet http://www.comune.maruggio.ta.it link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
bandi di gara e contratti.
Maruggio, lì 11/01/2021
Il Responsabile dell’Ufficio S.U.A.P.
Ing. Paolo MAGRINI
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONTI DAUNI
Estratto bando di gara a procedura aperta per l’affidamento lavori di ricostruzione dell’edificio pubblico con
destinazione di scuola dell’infanzia. Comune di Monteleone di Puglia.
C.U.C. MONTI DAUNI
per conto del Comune di Monteleone di Puglia
Bando di gara - CIG: 85907352CA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. MONTI DAUNI per conto del COMUNE DI MONTELEONE
DI PUGLIA, Piazza Municipio, 5 Tel. 0881 983397 – Fax 0881 983016 www.comune.monteleonedipuglia.fg.it PEC: comune.monteleonedipuglia.fg@anutel.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. POR PUGLIA 2014/2020 - Asse Prioritario V – Azione 5.2 “Interventi
per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a
rischio”: Lavori di ricostruzione dell’edificio pubblico con destinazione di scuola dell’infanzia. Importo a base
di gara: € 1.235.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando: 15/02/2021 ore 12:00. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 18/02/2021 ore 12:00.
Apertura: 19/02/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://suamontiduani.traspare.com/
Il R.U.P.
arch. Giacomo La Ferrara
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ASL TA
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE SPECIALISTICA A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE AVANZATA RESIDENTI
NEL TERRITORIO DELLA ASL TA.
PREMESSO CHE
Il problema dell’assistenza rivolta ai malati terminali è particolarmente sentito dalla popolazione ed implica
aspetti etici, sociali e psicologici, temperati solo in parte da una appropriata assistenza domiciliare le cosiddette
“cure palliative” il cui obiettivo principale è accompagnare la persona e la sua famiglia in questa fase della
vita, nel pieno rispetto della dignità, mediante il controllo del dolore e del disagio fisico e psichico.
Le prestazioni offerte dall’assistenza domiciliare si caratterizzano per limitata tecnologia ma elevata intensità
assistenziale, che richiede un intenso e approfondito lavoro di équipe, che vede coinvolti medici, infermieri,
operatori sociosanitari, assistenti sociali, psicologi, assistenti spirituali e volontari.
Le “Cure palliative” offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere più attivamente possibile
sino al decesso, aiutano la famiglia dell’ammalato a convivere con la malattia e poi con il lutto” (OMS).
I LEA rappresentano per il malato terminale, oncologico e non, un diritto irrinunciabile, riducono
l’ospedalizzazione ed implementano le forme di assistenza domiciliare.
CONSIDERATO CHE
-

-

-

con D.G.R. n. 1582 del 28.10.2004, tra i progetti di Piano, finanziati dal Ministero della Salute, è stato
approvato quello relativo all’Assistenza domiciliare in favore di pazienti oncologici in fase avanzata ed
avanzatissima;
le Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete per le cure palliative in Puglia sono state emanate con
DGR n.917 del 6/5/2015 (pubblicate in BURP n.79 del 9/6/15) in attuazione dell’intesa Stato-Regioni
(rep. 152/2012) in ottemperanza del Piano della Salute della Regione Puglia annualità 2008/2010 e
in forza della L. 38/2010 che ha istituito le prime disposizioni finalizzate a garantire l’accesso alle cure
palliative e alle terapie del dolore;
a seguito dell’atto di Intesa Stato-Regioni del 10/07/2014 Nuovo Patto per la Salute in cui si sono definiti
i nuovi LEA resi definitivi con l’emanazione del DPCM del 12/01/2017 che sostituisce integralmente il
precedente del 2001;

è volontà di codesta ASL di Taranto procedere all’espletamento di una manifestazione di interesse per:
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI
IN FASE TERMINALE AVANZATA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL TA.
REQUISITI SOGGETTIVI
Possono presentare istanza di convenzionamento, le Associazioni di Volontariato già operanti sul territorio
regionale e/o nazionale nel campo specifico dell’assistenza domiciliare per pazienti oncologici in fase avanzata
e avanzatissima, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o nel Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato di cui alla Legge n. 266/1991 ed all’art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i., da
almeno sei mesi e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
Ai fini dell’assegnazione saranno valutati i tempi di impegno assistenziale che ogni figura professionale
dedicherà al paziente abbisognevole di cure palliative.
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Si precisa che, ad ogni periodo di tempo aggiuntivo di assistenza, con un incremento minimo di 15 minuti
rispetto a quello previsto dalla tabella 1 di seguito riportata, si assegnerà il seguente punteggio premiante:
•
•
•

+ 1ora (60 minuti)
+ ½ ora (30 minuti)
+1/4 ora (15 minuti)

= + 1 punto
= + 0,50 punti
= + 0,25 punti

La somma totale costituirà il punteggio finale valido ai fini dell’assegnazione.
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATICI STANDARD PER CURE ONCOLOGICHE
Complessità

Profili di
cura

Natura del
Intensità
bisogno
(CIA=GEA/GDC)

Durata
media

Cure
palliative
per malati
terminali

Clinico
Funzionale Superiore a 0,60
Sociale

60 giorni

Mix delle figure professionali/impegno assistenziale.
Figure professionali previste
in funzione al PAI e tempo
medio in minuti per accesso
domiciliare.

Operatività del
servizio

Infermiere (60 minuti)

7 giorni su 7

Professionisti della
riabilitazione ( 60 minuti)

10 ore die
dal Lunedì al
Venerdì

Dietista (60 minuti)

6 ore die Sabato
e Domenica

Psicologo (60 minuti)

Pronta
disponibilità
medica 24 ore

Medico e/o Medico
specialista (60 minuti)
Operatore Socio Sanitario
(OSS) (60-90 minuti)
CIA= Coefficiente Intensità assistenziale		
GDC= Giornate di Cura (durata PAI)		

GEA= Giornata Effettiva Assistenza
PAI= Programma Assistenziale Individuale
AMBITO TERRITORIALE

Il presente servizio dovrà essere espletato su tutto il territorio dell’ASL TA comprendente i seguenti DD.SS.SS:
DISTRETTO n.1 		
DISTRETTO n.2		
DISTRETTO UNICO

– GINOSA
– MASSAFRA
– TARANTO

DISTRETTO n.5		

– MARTINA FRANCA
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DISTRETTO n.6		
DISTRETTO n.7		
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– GROTTAGLIE
– MANDURIA
DESTINATARI

Destinatari delle attività oggetto del servizio sono i pazienti terminali oncologici in fase avanzata e avanzatissima
- ‘’indice di Karnofsky < 50’’, non più soggetti a terapie volte alla guarigione e residenti nei Comuni della A.S.L.
TA.
Per definire un malato terminale è necessario che siano soddisfatti contemporaneamente i seguenti tre criteri:
• Terapeutico: assenze, esaurimento o inopportunità di trattamenti specifici volti alla guarigione o al
rallentamento della malattia.
• Sintomatico: presenza di sintomi invalidanti con una riduzione del performances-status inferiore a 50,
secondo la scala di Karnofsky.
• Temporale: previsione di sopravvivenza inferiore a 3 mesi.
PROCEDURA DI AMMISSIONE
È necessario adottare la seguente procedura di ammissione al trattamento domiciliare:
1)

2)

3)
4)

5)

la proposta di inserimento in assistenza domiciliare oncologica deve essere formulata dal Medico
di Medicina Generale al Distretto di residenza dell’assistito. L’istanza dovrà essere corredata da una
scheda riportante gli elementi necessari alla valutazione di eleggibilità, nonché dalla scheda SVAMA
(parte medica).
Il Distretto, entro le 48 ore successive, valutata la sussistenza dei criteri di eleggibilità, rilascia
l’autorizzazione con il Piano di Assistenza individualizzato (PAI) concordato con il Medico di Medicina
Generale o Pediatra di Libera Scelta e il Medico incaricato dal prestatore di servizio individuato
dall’Assistito.
Il prestatore del servizio provvederà ad attivare le procedure di inizio trattamento dandone relativa
comunicazione al Distretto e al MMG/PLS dell’Assistito.
Su proposta del servizio farmaceutico, la ASL predispone un elenco di materiali di consumo che potranno
essere forniti durante l’assistenza, escluso i mezzi di protezione individuali che restano a carico del
prestatore del servizio.
Il prestatore d’opera è tenuto ad aggiornare un diario clinico degli interventi resi, in conformità al PAI
concordato, che dovrà essere consegnato al Distretto al termine della conclusione del caso.
CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale dovuto al prestatore di servizi, stimato in maniera equivalente al 50% delle spese
sostenute in media, per ogni singolo paziente preso in carico, è di € 1.200,00 (milleduecento/00) su 365
giorni, onnicomprensivo, fisso ed invariabile.
I rapporti tra il Prestatore di Servizi e la ASL TA saranno regolati da apposite convenzioni redatte dall’Area
Socio Sanitaria.
Si precisa che, il prestatore di servizi dovrà garantire la presa in carico dei pazienti anche oltre la capienza
del tetto massimo di spesa erogabile previsto in euro 750.000,00(settecentocinquantamila/00), secondo
gli standards stabiliti nella convenzione, facendo ricorso anche alle risorse di cui beneficia la propria
organizzazione con le meritorie derivanti da pubbliche manifestazioni e donazioni escludendo qualsivoglia
onere a carico dell’Asl. Per tutti i pazienti fuori budget rimane vincolante che siano presi in carico alla stregua
degli altri pazienti ovvero sarà assicurata loro la stessa assistenza a proprie spese.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L’istanza e la relativa documentazione a supporto devono essere inseriti in plico chiuso dove, oltre
all’indicazione del mittente, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
NON APRIRE: “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE
AVANZATA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL TA”
Dovrà essere indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale TA, Area Socio Sanitaria – Viale Virgilio, n. 31 – 74121
TARANTO.
Le istanze potranno essere spedite anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) e
dovranno pervenire entro il termine ultimo di scadenza indipendentemente dal timbro di spedizione, ovvero
consegnate a mano presso l’Ufficio del Protocollo della ASL TA sito in viale Virgilio, n. 31 - 74121 TARANTO.
Il termine ultimo per la ricezione delle istanze è fissato in 30 (trenta) giorni da quello della pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’ASL non terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine di presentazione di cui sopra.
Gli interessati all’Avviso Pubblico, in possesso dei requisiti, che intendo partecipare alla manifestazione di
interesse, devono presentare la documentazione sottoelencata:
1. ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SECONDO IL MODELLO ALLEGATO (Allegato 1/a)
DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE;
2. ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO (RUNTS) O REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI;
3. DURC;
4. STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE;
5. ELENCO DEI VOLONTARI CON RISPETTIVA QUALIFICA;
6. CURRICULA OPERATORI;
7. CODICE ETICO DELL’ASSOCIAZIONE;
8. COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I;
9. COPIA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI.
TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento avverrà nel
rispetto di quanto disposto dal RGDP (Regolamento Europeo) n.679/2016.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sopra citato, il trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di cui al presente Avviso Pubblico.
Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al Regolamento 679/2016, che vietano qualsiasi divulgazione illecita
e ogni accesso non autorizzato alle informazioni acquisite, precisandone i limiti e le modalità di utilizzo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni
e integrazioni, è il Dott. Vito Giovannetti, Direttore della Struttura Complessa Socio Sanitaria della ASL TA.
L’indirizzo di posta elettronica di riferimento è:
areasociosanitaria@asl.taranto.it
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Il presente avviso, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la ASL TA che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La ASL TA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

		

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Rossi
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Allegato 1/A

AL DIRETTORE
AREA SOCIO SANITARIA
Azienda Sanitaria Locale di TARANTO
Viale Virgilio, 31
74121 – TARANTO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA A
FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE AVANZATA RESIDENTI NEL
TERRITORIO DELLA ASL TA. – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.
Il

sottoscritto

_____________________________

nato

il

__________

residente

a

__________________ alla via _________________________________________ con codice fiscale
__________________________________ in qualità di PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE
LEGALE dell’Associazione/Fondazione ___________________________ con sede legale in
____________________, alla Via _________________________________ con codice fiscale n
_________________________ e con partita IVA n _________________________ con la presente:
DICHIARA
che intende partecipare all’avviso pubblico in oggetto:
Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA ALTRESÌ

- che

l’Associazione/Fondazione

è

così

esattamente

____________________________________________________________________,

denominata:
ha

forma

giuridica di ONLUS (Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) ha sede legale ed operativa in

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
C.F. e P.I. 02026690731
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___________________, c.a.p. _____, via ________________________________, n°______ ,
Codice Fiscale _________________________, Partita IVA______________________;
- che gli amministratori delegati a rappresentare e impegnare legalmente l’Associazione/Fondazione
sono i seguenti:
- il/la sig./sig.ra _________________________________ nato a ____________________________ il
__________________ residente in ________________________________________ alla Via
___________________________________________, n°______ C.F._______________________
in

qualità

di

PRESIDENTE

E

RAPPRESENTANTE

LEGALE

della

predetta

Associazione/Fondazione;
- che nei confronti sia dell’Associazione/Fondazione che del legale rappresentante non sussiste alcuna
delle cause di esclusione per l’affidamento di pubblici servizi con riferimento a quanto previsto
dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e, a tal proposito, dichiara che l’Associazione/Fondazione
e/o il legale rappresentante ha/non ha riportato le seguenti condanne penali (incluse quelle per le
quali ha beneficiato della non menzione).
(N.B. il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione)
- di aver preso esatta cognizione della natura della convenzione e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare , senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di selezione e in tutte le norme della convenzione
-che l’Associazione/Fondazione è in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, di
competenza per i lavoratori impiegati e che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti
INPS sede di _______________________ matricola azienda ________________________;
INAIL sede di ______________________ codice ditta ______________________________;

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
C.F. e P.I. 02026690731

1564

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 14-1-2021

AREA SOCIO SANITARIA
Direttore: Dott. Vito Giovannetti
Viale Virgilio n.31 – 74121 Taranto
tel. 099 7786151 – 099 7786168 – 099 7786551 – 099 7786010
e-mail: areasociosanitaria@asl.taranto.it
areasociosanitaria.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

- che l’ l’Associazione/Fondazione ha n. _______ dipendenti e che il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro applicato è il seguente: CCNL APPLICATO = ____________________________________
(dati richiesti ai fini dell’acquisizione del DURC);
- che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la selezione in oggetto e/o di richieste
di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l’Associazione/Fondazione
______________________________ elegge domicilio in via _________________________________,
città

________________

prov.______

tel._______________/__________________,

mail

__________________________________ pec ___________________________________________;
- di essere consapevole che l’amministrazione contraente potrà utilizzare i dati contenuti nella
documentazione di selezione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione, nonché per adempiere alle forme di pubblicità (RGDP 679/2016);
- di possedere, unitamente ai propri soci, associati e dipendenti, i requisiti morali e professionali per
l’esecuzione dell’affidamento pubblico;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Associazione/Fondazione verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per
la quale è rilasciata, o, se risultasse affidataria, decadrà dall’affidamento medesimo che verrà annullato
e/o revocato; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula della convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall’Asl, ai sensi dell’art. 1456
c.c.
- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche e di essere consapevole che il mancato rispetto di detti obblighi comporterà la
risoluzione del contratto da parte della stazione Appaltante.

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
C.F. e P.I. 02026690731
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Dichiara, altresì, quanto segue:
- che la data di costituzione dell’Associazione/Fondazione: costituita il _____________, con atto
per notaio ________________________ (registrato presso l'Agenzia delle Entrate il _________ al
n._____________), che la stessa è senza fini di lucro, apolitica, apartitica e laica, iscritta nel Registro
Regionale delle Onlus della Regione Puglia (Determina Regionale N. ________del ___________
prot. n°.,_______________)
- che gli scopi e i fini dell’Associazione/Fondazione sono: (in sintesi):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e si occupa di assistenza domiciliare oncologica gratuita e si avvale di medici, psicologi ed infermieri
regolarmente retribuiti, adeguatamente formati, esperti in cure palliative.
- che i destinatari dell’intervento saranno i PAZIENTI TERMINALI ONCOLOGICI IN FASE
AVANZATA E AVANZATISSIMA.
Obiettivo principale delle cure palliative è dare senso e dignità alla vita del malato fino alla fine,
alleviando prima di tutto il suo dolore, e aiutandolo con i supporti non di ambito strettamente medico
che sono altrettanto necessari. Questo tipo di medicina, dunque, non è solo una semplice cura medica,
ma può favorire un percorso di riconciliazione e pacificazione rispetto alla vita del malato e delle
persone che gli stanno attorno.
Gli obiettivi delle cure palliative sono ben riassunti così:
- Affermano il valore della vita, considerando la morte come un evento naturale;
- non prolungano né abbreviano l'esistenza del malato;

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
C.F. e P.I. 02026690731
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- provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi;
- considerano anche gli aspetti psicologici e spirituali;
- offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere il più attivamente possibile sino al
decesso;
- aiutano la famiglia dell'ammalato a convivere con la malattia e poi con il lutto.
Iscrizione nel Registro regionale del volontariato:
SI

Delibera regionale N. ____________ del /_____/_____/__________/

indicare

se

l’iscrizione

è

stata

già

richiesta

o

se

è

in

corso:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Organi statutari:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Organo che elegge la Rappresentanza sociale:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Metodo di elezione (allegare il verbale dell’ultima Assemblea nella quale sono stati eletti gli Organi in
carica):

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Data di scadenza degli organi della Rappresentanza sociale:

_____/_____/__________

Elenco nominativo dei componenti degli attuali Organi (nome, cognome, carica ricoperta, indirizzo,
recapito telefonico ed eventuale e-mail):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
N. di soci aventi diritto al voto: ________________________________________________________
N. di soci volontari operanti, alla data di presentazione della domanda, che saranno utilizzati nella
gestione della commessa (fare riferimento alle figure professionali richieste a pag. 2, tabella 1 – “profili
di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari” e all’art. 9 lett. b) e c) della convenzione):
__________________________________________________________________________________
N. di unità di altro personale (non volontario) utilizzato nella gestione della commessa (infermieri,
medici, psicologi) avente, alla data di presentazione della domanda, un rapporto contrattuale con
l’Associazione/Fondazione, precisando, per ogni unità, il numero di ore previsto nel rapporto
contrattuale instaurato:

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
C.F. e P.I. 02026690731
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Modalità di intervento: (la ditta dovrà riportare, sulla base delle indicazioni tecniche di cui alla tabella
1 “profili di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari” della convenzione, il numero e le ore di
prestazioni che l’Associazione/Fondazione sarà in grado di garantire, nell’ambito territoriale prescelto
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Strutture e mezzi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Precedenti esperienze e convenzioni:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Esperienza professionale degli operatori (allegare curricula, con particolare riferimento al personale
laureato):

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Fonti di finanziamento:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Numero di pazienti assistiti negli anni 2018 _________________ e 2019 ________________________
Numero di pazienti che l’Associazione/Fondazione è attualmente in grado di assistere, alla data di
presentazione dell’istanza, nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla tabella 1 “profili di cura e
standard qualificanti delle cure domiciliari” , pag. 2 della convenzione __________________________
__________________________________________________________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DICHIARA:
- che ha preso visione dello schema allegato al presente bando, e che lo approva in tutte le sue parti;
- che l’Associazione/Fondazione rappresentata è in possesso dei requisiti richiesti;
- che è in grado di erogare le prestazioni indicate dalla convenzione;

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
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AREA SOCIO SANITARIA
Direttore: Dott. Vito Giovannetti
Viale Virgilio n.31 – 74121 Taranto
tel. 099 7786151 – 099 7786168 – 099 7786551 – 099 7786010
e-mail: areasociosanitaria@asl.taranto.it
areasociosanitaria.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

- che accetta l’importo forfettario ivi indicato;
- che si impegna a stipulare apposita convenzione secondo lo schema allegato.
Note:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Documenti allegati:

-DETERMINA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO (RUNTS) O REGIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI;
- DURC;
-STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE;
-ELENCO VOLONTARI CON RISPETTIVA QUALIFICA;
-CURRICULA OPERATORI;
-CODICE ETICO DELL'ASSOCIAZIONE\FONDAZIONE;
-COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE;
-COPIA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI;

Data _____/_____/_________

In fede
LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro dell’Associazione/Fondazione)

___________________________

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
C.F. e P.I. 02026690731
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Allegato 2
CONVENZIONE
relativa all'acquisizione di prestazioni per le Cure Domiciliari Palliative in favore di Pazienti
Terminali Oncologici in fase avanzata e avanzatissima -"Indice di Karnofsky" - residenti
nell'ambito territoriale della A.S.L.TA, in età adulta e pediatrica.
TRA
il Direttore Generale dell' Azienda Sanitaria Locale di Taranto (ASL/TA), con sede in Taranto –
Viale Virgilio, n.31, nella persona dell’Avv. Stefano ROSSI nato a (omissis) il (omissis)
E
la Associazione/Fondazione ____________________________________________ con sede legale
in __________________________ alla via _____________________________________________
n._______________ con c.f. _____________________ e p.i. _________________________ di
seguito nominata, per brevità, anche "Prestatore del Servizio”. nella persona del Presidente e Legale
Rappresentante _____________________________________ nata a ________________________
il _____________ e residente in _________________________________ alla Via
__________________________________________________
PREMESSO che
-

-

con D.G.R. n. 1582 del 28.10.2004, tra i progetti di Piano, finanziati dal Ministero della
Salute, è stato approvato quello relativo all’Assistenza domiciliare in favore di pazienti
oncologici in fase avanzata ed avanzatissima;
le Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete per le cure palliative in Puglia sono state
emanate con DGR n.917 del 6/5/2015 (pubblicate in BURP n.79 del 9/6/15) in attuazione
dell’intesa Stato-Regioni (rep. 152/2012) in ottemperanza del Piano della Salute della
Regione Puglia annualità 2008/2010 e in forza della L. 38/2010 che ha istituito le prime
disposizioni finalizzate a garantire l’accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore;
a seguito dell’atto di Intesa Stato-Regioni del 10/07/2014 Nuovo Patto per la Salute in cui si
sono definiti i nuovi LEA resi definitivi con l’emanazione del DPCM del 12/01/2017 che
sostituisce integralmente il precedente del 2001;
che detti LEA debbano essere garantiti alle persone residenti nel territorio della ASL TA;
che il presente servizio è finanziato con risorse di bilancio, sul conto N° 706.112.000.2001
“Assistenza domiciliare integrata da privati”;
che il sottoscrittore della presente convenzione è stato individuato, a seguito di espletamento
di avviso pubblico di selezione, quale soggetto esecutore delle prestazioni oggetto della
presente convenzione ed ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i
relativi servizi alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
1
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-

-

-

che il Prestatore del Servizio dichiara che quanto risulta dalla presente convenzione
definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e in ogni caso,
ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle
stesse e per valutare congruo il corrispettivo previsto quale rimborso per l'erogazione dei
servizi in parola;
che il Prestatore del Servizio ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula
della presente convenzione e che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne
forma parte integrante e sostanziale;
che il Prestatore del Servizio ha stipulato, ai sensi di quanto previsto successivamente, una
polizza assicurativa che copra integralmente la responsabilità civile relativa alle prestazioni
oggetto del presente affidamento e che tale documento costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
che il Prestatore del Servizio ha una consolidata esperienza operativa sul Territorio regionale
(documentata dagli atti in possesso all’ Area Socio Sanitaria).
Tab. 1- Profili di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari minimi previsti.

Profilo
di cura

Cure
palliative
malati
terminali
(già OD
CP)

Natura del
bisogno

Clinico
funzionale
e sociale

Intensità
CIA=
GEA/
GDC

Attivazione
UVM

Superior
e a 0.60

In relazione
al bisogno
espresso

Durata
Media

Mix delle figure
professionali/
impegno assistenziale
Figure professionali
previste dal PAI e tempo
medio in minuti per
accesso domiciliare

60 giorni

Infermiere (60’)
Professionisti della
riabilitazione (60’)
Dietista (60’)
Psicologo (60’)
Medico e/o medico
specialista (60’)
Operatore socio
sanitario(min.60-max.90’)

Operatività del
servizio
(fascia oraria
8-20)

7 giorni su 7
10 ore da lunedì al
venerdì
6 ore il sabato e
Festivi
Pronta
disponibilità
medica h24

CIA = Coefficiente Intensità Assistenziale; GEA= Giornata Effettiva Assistenza; GDC= Giornate di Cura (durata PAI)
PAI= Programma Assistenziale Individuale

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - Valore delle premesse
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante
parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente convenzione.
2
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ARTICOLO 2 - Definizioni
Nell'ambito della convenzione si intende per:
Amministrazione contraente: l'Azienda Sanitaria Locale che stipula la Convenzione con il
Prestatore del Servizio;
Convenzione: il presente atto;
Prestatore del Servizio: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese, la cooperativa sociale
o i loro consorzi ovvero il soggetto giuridico individuato dalla normativa, quali Ente o Associazione
o Fondazione “no profit”, incaricato di svolgere le prestazioni oggetto della presente convenzione;
UVM: Unità di Valutazione Multidimensionale.
ARTICOLO 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'esecuzione dei servizi, oggetto della presente convenzione è regolata in via graduata:
a) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto
privato;
b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l’Amministrazione contraente;
c) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di
tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore del Servizio relativamente alle attività e prestazioni.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto
di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore
successivamente. Le condizioni economiche contrattuali potranno essere modificate ove
intervengano modificazioni autorizzative delle tariffe anche migliorative per il Prestatore del
Servizio.
ARTICOLO 4 - Oggetto
1. L’Oggetto della presente Convenzione è l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare
specialistica in favore dei pazienti oncologici in fase terminale avanzata residenti nel
territorio della Asl Taranto.
2. Il presente atto definisce le modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari di Cure
Palliative in favore di pazienti oncologici in fase avanzata e avanzatissima - "Indice di
Karnofsky <50", secondo i principi delle Cure Palliative, residenti nell'ambito territoriale
della A.S.L. TA.
3. La Convenzione definisce, altresì, gli obblighi da parte del Prestatore del Servizio;
4. Con la Convenzione il Prestatore del Servizio si obbliga, irrevocabilmente, nei confronti
dell'Amministrazione contraente, ad erogare le prestazioni indicate nella Convenzione
secondo le modalità ivi descritte;
5. Le attività di cui alla presente Convenzione non sono affidate al Prestatore del Servizio in
esclusiva, pertanto, l’Amministrazione contraente, nel rispetto della normativa vigente, potrà
affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo
Prestatore del Servizio.
6. In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal presente atto la Convenzione avrà
decadenza immediata.

3
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ARTICOLO 5 - Destinatario del servizio
Destinatari delle attività oggetto del servizio sono i pazienti terminali oncologici in fase avanzata e
avanzatissima - ''indice di Karnofsky < 50'', non più soggetti a terapie volte alla guarigione e
residenti nei Comuni della ASL TA.
Per definire un malato terminale è necessario che siano soddisfatti contemporaneamente i seguenti
tre criteri:
• Terapeutico: assenze, esaurimento o inopportunità di trattamenti specifici volti alla
guarigione o al rallentamento della malattia.
• Sintomatico: presenza di sintomi invalidanti con una riduzione del performances status
inferiore a 50, secondo la scala di Karnofsky.
• Temporale: previsione di sopravvivenza inferiore a 3 mesi.
ARTICOLO 6- Procedure di ammissione
È necessario adottare la seguente procedura di ammissione al trattamento domiciliare:
1)

2)

3)
4)
5)

la proposta di inserimento in assistenza domiciliare oncologica deve essere avanzata dal
Medico di Medicina Generale al Distretto di residenza dell’assistito. L’istanza dovrà essere
corredata da una scheda riportante gli elementi necessari alla valutazione di eleggibilità,
nonché dalla SVAMA (parte medica);
il Distretto, entro le 48 ore successive, valutata la sussistenza dei criteri di eleggibilità, rilascia
l’autorizzazione con il Piano di Assistenza individualizzato (PAI) concordato con il Medico di
Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta e il Medico incaricato dal Prestatore del
Servizio individuato dall’Assistito;
il Prestatore del Servizio provvederà ad attivare le procedure di inizio trattamento dandone
relativa comunicazione al Distretto e al MMG/PLS dell’Assistito;
su proposta del servizio farmaceutico, la ASL predispone un elenco di materiali di consumo
che potranno essere forniti durante l’assistenza, escluso i mezzi di protezione individuali che
restano a carico del prestatore del servizio.
Il Prestatore del Servizio è tenuto ad aggiornare un diario clinico degli interventi resi, in
conformità al PAI concordato, che dovrà essere consegnato al Distretto al termine della
conclusione del caso.

ARTICOLO 7 - Finalità ed obiettivi
La finalità del servizio è quella di fornire l'assistenza, garantire ai pazienti che lo desiderino e ove vi
siano i requisiti minimi (requisiti indispensabili per l'attivazione delle cure domiciliari), cure presso
il proprio domicilio, garantendo la permanenza fino al decesso attraverso un sostegno
multidisciplinare e multi professionale che assicuri interventi di supporto globale al paziente e alla
sua famiglia. In particolare l'assistenza viene erogata tramite interventi coordinati di cure mediche,
infermieristiche e psicologiche, qualificate e adeguate alle necessità della specifica situazione di
bisogno nel rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità e
delle convinzioni religiose. L'obiettivo è quello di evitare ricoveri ospedalieri impropri e garantire la
continuità assistenziale e terapeutica tra le cure ospedaliere, le strutture sanitarie territoriali dedicate
(hospice) e le cure palliative domiciliari.
4
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ARTICOLO 8 - Durata, proroga ed opzioni
La presente Convenzione ha la durata di massimo 1 anno solare a decorrere dalla data di stipula
della Convenzione fino al 31.12 dello stesso anno. Nel caso in cui il servizio reso non fosse valutato
positivamente la presente Convenzione si intenderà risolta, di fatto, senza bisogno di ulteriori
formalità. Il Prestatore del Servizio si impegna, inoltre, a continuare l'assistenza del paziente fino
alla scadenza del PAI anche nel caso di scadenze o non rinnovo della Convenzione. E’ escluso ogni
tacito rinnovo della presente Convenzione.
ARTICOLO 9 - Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità.
1. Sono a carico del Prestatore del Servizio, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre,
tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della
Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o,
comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi
compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale
addetto all'esecuzione della Convenzione. In particolare nel rimborso pattuito che verrà corrisposto
in favore del Prestatore del Servizio a parziale ristoro dei costi effettivamente sostenuti, si
intendono incluse le componenti di costo occorrenti, ivi incluse quelle necessarie per assicurare:
a) le spese di coordinamento per la gestione complessiva delle attività oggetto della presente
Convenzione;
b) la reperibilità del medico palliativista di 24 ore, per tutti i giorni della settimana. Il
medico palliativista potrà avvalersi dell'opera di altri operatori dell'equipe. Qualora l'operatore in
regime di reperibilità sia unico, considerate le distanze che ci sono tra i vari comuni della A.S.L.
TA, in caso di chiamata, valutata la necessità dell'urgenza dell'accesso, detto operatore è tenuto a
raggiungere il domicilio del paziente entro 60/90 minuti dalla chiamata, documentata dal cellulare.
Per motivi urgenti il paziente può anche rivolgersi alle strutture sanitarie territoriali (118 Continuità assistenziale) che possono e devono attuare le prestazioni di primo intervento.
c) la disponibilità di operatori formati e qualificati per l'assistenza specialistica domiciliare
(medici esperti in cure palliative - infermieri, OSS), per il supporto al paziente, alla famiglia e
all'equipe. (vedi D.M. Salute 28/3/2013 G.U. n. 94 del 22/4/2013 D.M. del 4/6/2015 G.U. n. 150
dell'l/7/2015 per requisiti richiesti ai medici Palliativisti). Anche le altre figure professionali
(infermieri, psicologi, OSS), dovranno essere formati ed avere comprovata e certificata esperienza
nelle cure palliative a garanzia della qualità dell'intervento. Il Prestatore del Servizio, garantisce
l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le
modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di
diritto.
2. Il Prestatore del Servizio si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme
e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere
obbligatorie successivamente alla stipula della Convenzione.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di
cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data di stipula della presente Convenzione, anche
nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula della
Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore del Servizio, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre il Prestatore del Servizio non potrà pertanto,
avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione contraente.
5
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4. Il Prestatore del Servizio si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne I'
Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle
norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di procedere, con proprio personale idoneo, in
qualsiasi momento e anche senza preavviso a verificare, di concerto con il Responsabile del
Servizio, in merito alla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione. Il
Prestatore del Servizio deve prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche. In particolare, tali verifiche, riguarderanno la corretta esecuzione delle prestazioni erogate
previste dalla presente Convenzione oltre che dal PAI operativo.
ARTICOLO 10 - Obbligazioni specifiche del Prestatore del Servizio.
1. Il Prestatore del Servizio si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione a:
a) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero
avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto
della Convenzione, anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi
b) ad erogare, nei confronti dei soggetti ammessi alla fruizione del servizio, con proprie risorse e
con le modalità operative di seguito descritte nella presente Convenzione e prevista dal PAI
• prestazioni di assistenza medica palliativa integrata con il MMG/PLS;
• prestazioni di assistenza infermieristica;
• supporto psicologico al paziente e familiari, ove ritenuto necessario e previsto dal PAI e/o
espressamente richiesto dal paziente o dai familiari;
• prestazioni di OSS come assistenza tutelare;
c) garantire il coordinamento operativo in grado di assicurare:
• pianificazione degli interventi;
• adeguato supporto informativo e registrazione in Edotto degli accessi degli operatori;
d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni
operative di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate all’
Amministrazione contraente, purché ciò non incida sugli aspetti economici del rapporto
contrattuale;
e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa
coinvolta nell'esecuzione della Convenzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i
nominativi dei nuovi responsabili. In particolare le trasformazioni societarie diverse da quelle su
indicate, le eventuali successive variazioni della ragione sociale, nonché le variazioni dei legali
rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19
marzo 1990, n. 55 e s.m.i., devono essere comunicate immediatamente all' Azienda Sanitaria
Locale, trasmettendo la relativa documentazione, nonché le certificazioni previste dalla vigente
normativa antimafia.
f) garantire la continuità dei servizi prestati, assicurando la regolare presenza degli operatori. Le
sostituzioni del personale assente devono essere garantite con tempestività e con personale in
possesso dei requisiti richiesti al personale titolare.
g) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire adeguati livelli di servizio, ivi
compresi quelli relativi alla sicurezza delle cure prestate e dei lavoratori nonché la riservatezza,
nonché atti a consentire all' Amministrazione contraente di monitorare la conformità del servizio
alle norme previste nella Convenzione ed, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme
vigenti.
6
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h) collaborare alla stesura el PAI e sottoscriverlo per accettazione con contestuale definizione della
data di avvio dell’assistenza;
i) inviare alla Direzione del Distretto Socio Sanitario comunicazione di eventuali variazioni dei
bisogni assistenziali di ricovero ospedaliero ovvero del decesso o proposta di cambio di setting
assistenziale: ricovero in Hospice;
j) registrare nel sistema informativo regionale EDOTTO i dati relativi agli accessi dei medici
palliativisti, degli infermieri, degli psicologi e degli OSS così come previsti dal PAI.
Tab. 2- Profili di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari
offerti dal Prestatore del Servizio.
Profilo di
cura

Cure
palliative
malati
terminali
(già OD
CP)

Natura del
bisogno

Clinico
funzionale
e sociale

Intensità
CIA=
GEA/
GDC

Attivazione
UVM

Superiore a
0.60

In relazione
al bisogno
espresso

Durata
Media

Mix delle figure
professionali/
impegno assistenziale
Figure professionali
previste dal PAI e
tempo medio in minuti
per accesso domiciliare

60 giorni

Infermiere (75’)
Professionisti della
riabilitazione (75’)
Dietista (77’)
Psicologo (75’)
Medico e/o medico
specialista (75’)
Operatore socio
sanitario(90’)

Operatività del
servizio
(fascia oraria
8-20)

7 giorni su 7
10 ore da lunedì
al venerdì
6 ore il sabato e
Festivi
Pronta
disponibilità
medica h24

CIA = Coefficiente Intensità Assistenziale; GEA= Giornata Effettiva Assistenza; GDC= Giornate di Cura (durata PAI)
PAI= Programma Assistenziale Individuale

ARTICOLO 11 - Requisiti e qualità delle prestazioni.
Il Prestatore del Servizio, fermo restando che il compenso verrà corrisposto sulla base dell'importo
forfettario di cui all'art.15, garantirà l'erogazione, in favore di ogni singolo paziente, delle
prestazioni mediche palliative, infermieristiche, di OSS e psicologiche definite nel PAI. Non si darà
luogo ad alcun compenso ove, dalla data di inizio dell'assistenza, non siano stati effettuati almeno
un accesso del medico palliativista ed un accesso dell'infermiere, dopo la presa in carico. Verrà
altresì garantita l'erogazione, in favore di ogni paziente, di un minimo di accessi settimanali pari ad
uno per il medico ed uno per l'infermiere. Per tutti i pazienti fuori budget rimane vincolante che
siano presi in carico alla stregua degli altri pazienti ovvero sarà assicurata loro la stessa assistenza a
spese del Prestatore del Servizio.
ARTICOLO 12- Personale
Il personale incaricato dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, dovrà
essere quello indicato in precedenza, ed in particolare detto personale dovrà incaricarsi di svolgere
le seguenti prestazioni: mediche, infermieristiche, psicologiche e di assistenza tutelare previste dai
7
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propri profili professionali e dalle norme, regolamenti, linee guida nazionali e regionali in materia
di assistenza domiciliare e cure palliative.
Per ogni gruppo operativo o Equipe-Cure Domiciliari palliative, dovrà essere prevista la figura di
un Medico specializzato, che assuma un ruolo di coordinamento degli operatori impegnati e di
referente nei confronti del Distretto Socio Sanitario di appartenenza. Saranno forniti alla ASL il
recapito telefonico e la mail del Responsabile dell'Equipe-Cure Domiciliari palliative per la durata
della presente Convenzione.
Il Prestatore del Servizio dovrà:
a) fornire all' Amministrazione contraente, prima dell'avvio delle attività previste nella presente
Convenzione, un elenco degli operatori, con indicazione delle relative qualifiche professionali e
curriculum vitae con i corsi di aggiornamento frequentati. Tale elenco dovrà essere accompagnato
dall’autocertificazione di ognuno, resa nelle forme di legge, dichiarando di non versare in cause di
incompatibilità ed inconferibilità in relazione all’incarico da assumere e dovrà essere aggiornato ad
ogni variazione.
Il Prestatore del Servizio garantirà la compatibilità, il possesso dei titoli professionali, la formazione
specifica dei propri operatori;
b) impegnarsi a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata da parte del personale
dell’Amministrazione contraente, addetto al controllo e dotata di adegiata qualificazione, abbia dato
luogo ripetutamente alla inossservanza delle norme contenute nel presente atto e/o non abbia dato
sufficiente garanzia di professionalità.
Al fine di creare percorsi agevolati per i pazienti in cure palliative, il Prestatore del Servizio potrà
accedere ai laboratori di analisi, ai servizi ambulatoriali e radiologici presso le strutture della ASL
senza prenotazione, senza attesa (previo accordo tra i rispettivi responsabili).
Si attiverà opportuno accordo con il Servizio farmaceutico Aziendale, al fine di verificare la
possibilità di fornire il Prestatore del Servizio di farmaci e presidi essenziali, per garantire
un'assistenza tempestiva e continuativa al paziente.
ARTICOLO 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Il Prestatore del Servizio dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri collaboratori
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli
in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a
proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, il Prestatore del Servizio si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni
derivanti dalla presente Convenzione, le disposizioni di cui alla D.Lgs. n.81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni.
1. il Prestatore del Servizio si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod.civ.
a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli
eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione;
2. il Prestatore del Servizio si obbliga, altresì, a continuare al rinnovo dei contratti di lavoro,
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
3. gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti,
vincolano il Prestatore del Servizio anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione;
4. il Prestatore del Servizio si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri
dipendenti eventualmente occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e
retributive risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data di
8
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stipula della presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle
attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
5. il Prestatore del Servizio è, in ogni caso, tenuto a conformarsi alle norme per il
funzionamento dei servizi pubblici essenziali, in attuazione di quanto previsto dalla Legge
12/06/1990, n. 146;
6. il Prestatore del Servizio, dichiara che l'attività non volontaristica di assistenza sanitaria
medica, infermieristica, psicologica o sanitaria in genere, è prestata esclusivamente da
professionisti che collaborano con il Prestatore del Servizio in forza di contratto
d'opera/libero professionale, i cui corrispettivi sono liberamente determinati tra le parti.
ARTICOLO 14 - Strumenti operativi e modalità di accesso.
Percorso assistenziale:
• sono ammessi al servizio i residenti della Provincia di Taranto, ovvero pazienti terminali
oncologici in fase avanzata o avanzatissima. La tipologia dei pazienti eleggibili: malati in cattive
condizioni generali ''Indice di Karnofsky <50' “ovvero ECOG >2;
• la richiesta di Assistenza Domiciliare Oncologica per cure palliative, viene presentata al Distretto
Socio Sanitario dal paziente o dai familiari, dall'amministratore di sostegno, dal curatore o dal
tutore, anche via fax o mail; in detta richiesta, il paziente può indicare se intende avvalersi delle
prestazioni di uno dei Prestatori di servizi specificando quale e scegliendo liberamente nei limiti del
tetto massimo di erogazione. La suddetta richiesta deve essere corredata dalla proposta di
Assistenza Domiciliare del MMG/PLS, responsabile clinico dell'assistenza, indispensabile per
attivare l'assistenza stessa. In mancanza di detta proposta, il percorso assistenziale non viene
attivato;
• l'accesso alle cure avverrà previa valutazione solo sanitaria ovvero sociosanitaria da parte
dell'UVM qualora presenti anche bisogni sociali da effettuarsi rigorosamente entro 72 ore lavorative
dalla segnalazione. L'autorizzazione del DSS decorrerà dalla data della valutazione sanitaria o
dell'UVM;
• il Medico Responsabile dell'Assistenza del Prestatore del Servizio partecipa alla valutazione
sanitaria o sociosanitaria dell'Unità di Valutazione distrettuale, al fine di definire il Piano
Assistenziale Individuale così come previsto dalla D.G.R. n. 2814 del 12/I 2/2011 (B.U.R.P.
28/12/2011);
• ogni figura professionale coinvolta nel Piano Assistenziale, svolgerà quanto di competenza
secondo le indicazioni del citato Piano, garantendo al paziente tutti gli accessi programmati. Ogni
operatore, nel corso di ciascun accesso a casa del paziente, compresi quelli effettuati in reperibilità
riporterà nella Scheda Clinica Domiciliare gli interventi effettuati, apponendo la propria firma,
l'orario e la data;
• qualora il medico palliativista del Prestatore del Servizio rilevi la necessità di modificare il Piano
Assistenziale, a seguito dell'evoluzione delle condizioni cliniche ne darà comunicazione al
MMG/PLS e annoterà la variazione nella Scheda Clinica Domiciliare. Se il Medico o l'Infermiere
del Prestatore del Servizio dovessero rilevare durante l'assistenza, la necessità di integrare il
materiale di medicazione, i farmaci, i presidi sanitari, ecc. previsti dal PAI, ne daranno
comunicazione al MMG/PLS e successivamente al Distretto Socio Sanitario per la relativa
convalida e tempestivo inoltro della richiesta alla Farmacia Territoriale. Tutto l'iter deve essere
espletato entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi;
• il Distretto, assicurerà attraverso le strutture Aziendali tutto il supporto necessario per la fornitura
di farmaci, di presidi sanitari, di ausili sanitari assistenziali, di diagnostica clinica strumentale e di
9
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laboratorio ed ove possibile l’associazione verrà ospitata presso lo stesso Distretto ai fini di un
collegamento fattivo e realistico alla presa in cura dei pazienti. I predetti materiali saranno quelli
che la vigente normativa prevede a carico delle AA.SS.LL per l'assistenza farmaceutica e protesica;
• la fornitura dei farmaci e del materiale richiesto avverrà da parte della Farmacia Territoriale entro
3 (tre) giorni lavorativi dall'arrivo della richiesta al Distretto. Il trasporto al domicilio del paziente,
dei farmaci o altro materiale, avverrà a cura del Prestatore del Servizio nelle forme previste dalle
normative vigenti.
• la dimissione del paziente, potrà avvenire su richiesta dello stesso, per conclusione del PAI o per
decesso o per proposta motivata da parte dell'equipe curante di cui è parte fondamentale il
MMG/PLS;
• al termine dell'assistenza, la Scheda Clinica Domiciliare sarà consegnata al Distretto per
l'archiviazione. Il D.S.S. all'atto della consegna, su formale richiesta del Prestatore del Servizio
provvederà a fornire la copia della scheda clinica ad uso dello stesso Prestatore del Servizio,
secondo le norme vigenti relative al rispetto della privacy;
• tutte le fasi dell'intervento, dalla presa in carico alle dimissioni (decesso o passaggio ad altro
setting assistenziale), dovranno essere comunicate via mail al D.S.S. di competenza e all'Unità
Operativa Cure palliative per il monitoraggio costante della Rete;
• i Prestatori di servizi concorderanno con l'U.O. Cure Palliative uno schema condiviso per il
monitoraggio della qualità erogata e percepita. In tale schema, inoltre, saranno presenti gli item
utilizzati per il monitoraggio nazionale della Rete.
Percorso amministrativo:
• ai fini del pagamento del corrispettivo di cui all'art.15 della Convenzione, il Prestatore del
Servizio, emetterà, con cadenza mensile, la fattura elettronica che sarà trasmessa in originale
insieme ai dati del Prestatore all'Area Economico Finanziaria per la registrazione e in copia alla
Direzione del Distretto Socio Sanitario. Le fatture predette, saranno distinte per singolo Distretto
Socio Sanitario e saranno riferite a tutti i pazienti per i quali è stata autorizzata l'assistenza corredato
di dettagliato elenco nominativo.
• ogni Distretto Socio Sanitario, curerà la verifica dei processi e l’autorizzazione alle liquidazioni da
inviare all’Area Socio Sanitaria la quale provvederà materialmente alla liquidazione degli importi
entro 45 giorni dalla data di ricezione della fattura.
ARTICOLO 15 - Corrispettivi e condizioni migliorative.
1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Prestatore del Servizio dall' Amministrazione contraente
per ogni singolo paziente assistito è di € 1.200,00 (milleduecento/00), forfettario ed
onnicomprensivo, per anno solare. Qualora il tetto di spesa, relativo alla presa in carico dei pazienti,
ecceda il tetto massimo di spesa annuo prestabilito che, per le cure oncologiche, sarà di Euro
750.000,00 (settecentocinquantamila/00), il Prestatore garantirà con oneri a proprio carico il
servizio delle cure domiciliari secondo gli standards stabiliti nella convenzione, facendo ricorso,
quindi, alle risorse proprie. Rimane vincolante, ai fini dell’erogazione della retta, che siano stati
effettuati almeno un accesso del medico palliativista e un accesso dell'infermiere. La presa in carico
dei pazienti, la cui assistenza non trova copertura nel budget stabilito, dovrà essere assicurato alle
medesime condizioni caratterizzanti l’assistenza coperta dal budget.
2. il corrispettivo contrattuale di cui al punto 1 è da intendersi onnicomprensivo oltre che fisso ed
invariabile per tutta la durata della Convenzione;
10
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3. il corrispettivo di cui al punto 1 si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno
adempimento delle modalità e delle prescrizioni previste dalla Convenzione, e gli stessi sono dovuti
unicamente al Prestatore del Servizio e pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei
confronti dell'Amministrazione contraente;
4. il Prestatore del Servizio, nell'ambito del limite invalicabile di spesa di cui al punto 1, si impegna
a soddisfare, con la stessa completezza e qualità, ulteriori necessità assistenziali nei limiti delle
proprie capacità operative oltre il limite programmato;
5. il corrispettivo contrattuale dovuto è da intendersi a copertura del periodo assistenziale che inizia
dal momento della presa in carico e termina con la dimissione del paziente ovvero per la durata
massimo di mesi 12 (dodici) o 365 giorni, entro la conclusione dell’anno solare.
ARTICOLO 16 - Fatturazione e pagamenti.
1. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione contraente per il tramite
dell’Area Socio Sanitaria. L'Amministrazione contraente potrà, a mezzo dei soggetti che riterrà di
individuare e comunicati al Prestatore del Servizio, effettuare opportuni controlli al fine di
verificare la congruità delle fatture emesse alle prestazioni rese;
2. in particolare, la fatturazione di cui al punto 1 del precedente articolo, dovrà essere ripartita per
competenza territoriale dei singoli Distretti e sulla base del numero dei pazienti assistiti in ciascun
mese;
3. ciascuna fattura emessa dal Prestatore del Servizio relativa al mese in cui sono state effettuate le
prestazioni dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, e dovrà essere intestata
all'Amministrazione contraente e inoltrata all’ Area Gestione Risorse Finanziarie e in copia alla
Direzione del Distretto Socio Sanitario di competenza unitamente alla modulistica riguardante i
pazienti trattati. Ogni Distretto, previa verifica, autorizzerà il pagamento delle stesse inviando le
fatture autorizzate all’Area Socio sanitaria che provvederà al pagamento;
4. l'importo delle fatture emesse dal Prestatore del Servizio, verrà corrisposto secondo la normativa
vigente in materia e, comunque, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della
fattura;
5. il Prestatore del Servizio, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note
le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale
comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Prestatore del
Servizio non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine a
pagamenti già effettuati. Il pagamento del corrispettivo stabilito è effettuato su base mensile;
6. resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei
pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Prestatore del Servizio potrà sospendere l’erogazione dei
servizi e, comunque, delle attività previste nella presente Convenzione, a pena di risoluzione.
ARTICOLO 17 – Penali.
1. L’Amministrazione contraente ha la facoltà di applicare le penali di seguito riportate nell'ipotesi
in cui venisse verificata la non conformità delle prestazioni oggetto della Convenzione:
accertata la violazione degli standard normativi sulla esecuzione delle prestazioni erogate e riportate
al precedente art.13 da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) ad un massimo di € 2.000,00
(duemila) secondo la gravità della inadempienza contestata;
2. le penali saranno applicabili per ciascun inadempimento previo il rispetto della procedura di
seguito rappresentata:
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- accertamento della violazione in contraddittorio tra le parti alla presenza di un responsabile
dell’Amministrazione contraente ed uno del Prestatore del Servizio e qualora ritenuto
necessario da due testimoni presenti all' atto dell’accertamento;
- formazione di un verbale sottoscritto dalle parti che rilevi l'inadempimento;
- contestazione in forma scritta dell'Amministrazione contraente al Prestatore del Servizio
contenente la contestazione dell'inadempimento;
- risposta del Prestatore del Servizio da far pervenire nei 15(quindici) giorni successivi alla
ricezione della contestazione contenente istanza motivata di disapplicazione totale o parziale
della penale. Qualora alle contestazioni avanzate dall’Amministrazione contraente non vi sia
stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Prestatore
del Servizio le penali senza ulteriori adempimenti;
- pronuncia dell’Amministrazione sull'istanza di disapplicazione della penale entro 30
(trenta) giorni dalla data di ricevimento. L‘Amministrazione sarà tenuta a disapplicare
totalmente o parzialmente la penale qualora ricorra una delle circostanze di seguito indicate:
a) l'inadempimento nell'esecuzione della Convenzione sia determinato da circostanze
obiettive in nessun modo imputabili al Prestatore del Servizio;
b) la misura della penale sia manifestatamente sproporzionata rispetto all’interesse
dell’Amministrazione ed al corretto adempimento contrattuale;
3. l'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali
di cui al presente articolo con quanto dovuto al Prestatore del Servizio a qualsiasi titolo, anche per i
corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, rivalersi su eventuali cauzioni o garanzie rilasciate dal
Prestatore del Servizio;
4. la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso il
Prestatore del Servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che
ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale;
5. il Prestatore del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo,
non preclude il diritto da parte dell’Amministrazione contraente di richiedere il risarcimento degli
eventuali maggiori danni.
ARTICOLO 18 – Riservatezza.
1. Il Titolare del trattamento dei dati ASL TA individua formalmente il Prestatore del Servizio,
quale Responsabile esterno del trattamento che ai sensi del Regolamento ( RGDP ) n.679/2016
dovrà fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
2. il Prestatore del Servizio dovrà, nel rispetto delle previsioni di cui al predetto Regolamento:
• designare per iscritto, quali “incaricati del trattamento”, tutti i propri dipendenti e
collaboratori che effettuino le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del
presente atto convenzionale ed informarli dei rischi connessi al trattamento dei dati
personali, delle misure disponibili per eventuali eventi dannosi e, più in generale, delle
conseguenze civili e penali connesse al mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di
riservatezza;
• individuare, per ognuno degli incaricati suddetti, l'ambito del trattamento consentito e
verificare quindi che i dati personali siano trattati secondo le modalità di cui al
Regolamento;
12
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• adottare tutte le misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali oggetto del trattamento, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
• consentire al Titolare del trattamento, la vigilanza ed il controllo sulla corretta osservanza
di quanto sopra previsto e, più in generale, degli obblighi sanciti dal Legislatore in materia
di tutela dei dati personali;
• restituire, alla scadenza del presente rapporto convenzionale o al verificarsi di un'ipotesi di
estinzione del contratto de quo, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti i dati
trattati nell'ambito dell'espletamento del presente accordo;
3. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione contraente ha facoltà di
dichiarare risolta di diritto la Convenzione fermo restando che il Prestatore del Servizio sarà tenuto
a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare;
4. il Prestatore del Servizio potrà menzionare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui
fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione
all'Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta menzione;
5. il Prestatore del Servizio si impegna, altresì a rispettare quanto previsto dai relativi regolamenti di
attuazione in materia di riservatezza e s.m.i..
ARTICOLO 19 – Risoluzione.
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l'Amministrazione contraente
potrà risolvere ai sensi dell’art.1456 cod.civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore del
Servizio con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a
perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini
e le prestazioni contenute nella Convenzione;
2. in caso di reiterati ed aggravati inadempimenti di cui al comma 1, ed in particolare in caso di
reiterati ritardi ed inadempienze relative alla qualità del servizio svolto, da parte del Prestatore del
Servizio, l’Amministrazione contraente ha facoltà di risolvere la Convenzione in ogni caso;
l'Amministrazione contraente si riserva il diritto, senza onere alcuno per sé, di risolvere
anticipatamente la Convenzione in qualunque momento, qualora disposizioni legislative
regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei
seguenti casi:
a) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione;
b) violazione del divieto di cessione della Convenzione;
c) in tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione contraente ha diritto di
ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove prevista e ove essa non sia stata ancora
restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore
del Servizio per il risarcimento del danno. L' A.S.L. TA si riserva la facoltà di recedere dal contratto
ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R. 37 del 01.08.2014, previa formale comunicazione
all'appaltatore con preavviso non interiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle
prestazioni già eseguite, nel caso in cui all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far
luogo all'acquisizione della parte residua del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi
quadro stipulati dal soggetto aggregatore individuato dall'art. 20 della medesima legge, qualora il
fornitore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione.
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ARTICOLO 20 – Recesso.
L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in qualsiasi
momento con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore del
Servizio con lettera raccomandata a/r, esclusivamente nel caso di giusta causa.
Le parti convengono che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore del Servizio un ricorso ai sensi della legge
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei
beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore del Servizio;
b) qualora il Prestatore del Servizio perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento del
servizio;
c) qualora taluno dei componenti, l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o
il Direttore Generale o responsabile tecnico del Prestatore del Servizio siano condannati, con
sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine
pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste
dalla normativa antimafia;
d) qualora vengano meno le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012 n.190 e
nel D.lgs 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i.
e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante alla presente
Convenzione;
Dalla data di efficacia del recesso il Prestatore del Servizio dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per
l'Amministrazione contraente.
In caso di recesso da parte dell'Amministrazione contraente il Prestatore del Servizio ha
diritto al pagamento delle prestazioni purché correttamente eseguite ed a regola d'arte,
secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto
dall’art.1671 cod.civ.
ARTICOLO 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.
1. il Prestatore del Servizio assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno
eventualmente subiti da parte di persone, siano esse dipendenti o pazienti e/o terzi, causati nel corso
dell'esecuzione della Convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre
inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione ad esso riferibili,
anche se eseguite da parte di terzi;
2. il Prestatore del Servizio, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, che viene
allegata quale parte integrante della presente convenzione, a copertura totale del rischio da
responsabilità civile del medesimo Prestatore del Servizio in ordine allo svolgimento di tutte le
attività di cui alla Convenzione. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione
14
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contraente, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi nell'esecuzione di tutte le
attività di cui alla presente Convenzione.
ARTICOLO 22 - Divieto di cessione della Convenzione.
E' fatto assoluto divieto al Prestatore del Servizio di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione.
ARTICOLO 23 - Responsabilità del servizio.
l. Alla data di stipula del contratto con la A.S.L. TA, il Prestatore del Servizio dovrà, inoltre,
rendere noto il numero di telefono e l'indirizzo di e-mail del proprio Referente, all'Amministrazione
contraente;
2. resta inteso che da parte sua, l’Amministrazione contraente nominerà un proprio Referente che
dovrà essere comunicato al Prestatore del Servizio in occasione della stipula del presente atto.
ARTICOLO 24 - Foro competente.
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore del Servizio e l'Amministrazione
contraente, rimarrà competente il Foro di TARANTO.
ARTICOLO 25 -Trattamento dei dati, consenso al trattamento.
l. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE (General Data Protection Regulation) n.679/2016
in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e
reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione circa le modalità e
le finalità del trattamento di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della
Convenzione;
2. ai fini della suddetta normativa le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto
sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per
errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati
stessi negli archivi elettronici e cartacei;
3. l’Amministrazione contraente esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione della
Convenzione, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al
monitoraggio delle attività oggetto della presente Convenzione;
4. i trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel
rispetto delle misure di sicurezza;
5. con la sottoscrizione della Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate
oralmente tulle le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai
nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti
dell'interessato previste dal Regolamento 679/2016, nomina che sarà formalizzata contestualmente
alla stipula del Contratto.
ARTICOLO 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali.
1. Sono a carico del Prestatore del Servizio tutti gli eventuali oneri anche tributari e le spese
contrattuali relative al presente atto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli
15
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notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc… ad eccezione di quelli che fanno carico all’
Amministrazione contraente per legge;
ARTICOLO 27 - Clausola finale.
Il presente atto costituisce la manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno
altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che
dichiarano quindi di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme e,
comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che
mediante atto scritto, inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della
Convenzione non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione da parte
dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia al diritto spettante che la
medesima Amministrazione si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in
conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o
integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando con essi a regolare la materia tra le parti. In
caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione,
salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
TARANTO, lì___________________
Per l'Associazione

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano ROSSI

____________________

_________________________

Il sottoscritto __________________________ quale procuratore e legale rappresentante del
Prestatore del Servizio, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole
contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e
1342 del c.c., dichara, altresì, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, inoltre dichiara di
approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile, Art. 4 Oggetto, Art. 5 Destinatario del Servizio,
Art. 8 Durata, proroga ed opzioni, Art. 9 Condizioni per l’erogazione del Servizio e limitazioni di
responsabilità, Art. 10 Obbligazioni specifiche del Prestatore del Servizio Art. 18 Riservatezza,
Art. 19 Risoluzione, Art. 20 Recesso, Art. 22 Divieto di cessione della Convenzione, Art. 23
Responsabilità del Servizio, Art. 24 Foro competente, Art. 25 Trattamento dei dati, consenso al
trattamento, Art. 26 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 27 Clausola finale.
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ASL TA
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE SPECIALISTICA A FAVORE DI PAZIENTI ONCOEMATOLOGICI IN FASE TERMINALE AVANZATA
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL TA.
PREMESSO CHE
Il problema dell’assistenza rivolta ai malati terminali è particolarmente sentito dalla popolazione ed implica
aspetti etici, sociali e psicologici, temperati solo in parte da una appropriata assistenza domiciliare le cosiddette
“cure palliative” il cui obiettivo principale è accompagnare la persona e la sua famiglia in questa fase della
vita, nel pieno rispetto della dignità, mediante il controllo del dolore e del disagio fisico e psichico.
Le prestazioni offerte dall’assistenza domiciliare si caratterizzano per limitata tecnologia ma elevata intensità
assistenziale, che richiede un intenso e approfondito lavoro di équipe, che vede coinvolti medici, infermieri,
operatori sociosanitari, assistenti sociali, psicologi, assistenti spirituali e volontari.
Le “Cure palliative” offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere più attivamente possibile
sino al decesso, aiutano la famiglia dell’ammalato a convivere con la malattia e poi con il lutto” (OMS).
I LEA rappresentano per il malato terminale, oncologico e non, un diritto irrinunciabile, riducono
l’ospedalizzazione ed implementano le forme di assistenza domiciliare.
CONSIDERATO CHE
-

-

-

con D.G.R. n. 1582 del 28.10.2004, tra i progetti di Piano, finanziati dal Ministero della Salute, è stato
approvato quello relativo all’Assistenza domiciliare in favore di pazienti oncologici in fase avanzata ed
avanzatissima;
le Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete per le cure palliative in Puglia sono state emanate con
DGR n.917 del 6/5/2015 (pubblicate in BURP n.79 del 9/6/15) in attuazione dell’intesa Stato-Regioni
(rep. 152/2012) in ottemperanza del Piano della Salute della Regione Puglia annualità 2008/2010 e
in forza della L. 38/2010 che ha istituito le prime disposizioni finalizzate a garantire l’accesso alle cure
palliative e alle terapie del dolore;
a seguito dell’atto di Intesa Stato-Regioni del 10/07/2014 Nuovo Patto per la Salute in cui si sono definiti
i nuovi LEA resi definitivi con l’emanazione del DPCM del 12/01/2017 che sostituisce integralmente il
precedente del 2001;

è volontà di codesta ASL di Taranto procedere all’espletamento di una manifestazione di interesse
per: L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA A FAVORE DI PAZIENTI
ONCOEMATOLOGICI IN FASE TERMINALE AVANZATA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL TA.
REQUISITI SOGGETTIVI
Possono presentare istanza di convenzionamento, le Associazioni di Volontariato già operanti sul territorio
regionale e/o nazionale nel campo specifico dell’assistenza domiciliare per pazienti oncoematologici in
fase avanzata e avanzatissima, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o nel Registro
Regionale delle Associazioni di Volontariato di cui alla Legge n. 266/1991 ed all’art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997
e s.m.i., da almeno sei mesi e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
Ai fini dell’assegnazione saranno valutati i tempi di impegno assistenziale che ogni figura professionale
dedicherà al paziente abbisognevole di cure palliative.
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Si precisa che, ad ogni periodo di tempo aggiuntivo di assistenza, con un incremento minimo di 15 minuti
rispetto a quello previsto dalla tabella 1 di seguito riportata, si assegnerà il seguente punteggio premiante:
•
•
•

+ 1ora (60 minuti)
+ ½ ora (30 minuti)
+1/4 ora (15 minuti)

= + 1 punto
= + 0,50 punti
= + 0,25 punti

La somma totale costituirà il punteggio finale valido ai fini dell’assegnazione.
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATICI STANDARD PER CURE ONCOEMATOLOGICHE
Complessità

Profili di
cura

Natura del
Intensità
bisogno
(CIA=GEA/GDC)

Durata
media

Cure
palliative
per malati
terminali

Clinico
Funzionale Superiore a 0,60
Sociale

60
giorni

Operatività del
servizio

Mix delle figure professionali/
impegno assistenziale. Figure
professionali previste in funzione al PAI e tempo medio in minuti per accesso domiciliare.

Infermiere (60 minuti)

7 giorni su 7

Professionisti della riabilitazione 10 ore die dal
( 60 minuti)
Lunedì al Venerdì
Dietista (60 minuti)

6 ore die Sabato
e Domenica

Psicologo (60 minuti)

Pronta
disponibilità
medica 24 ore

Medico e/o Medico specialista
(60 minuti)
Operatore Socio Sanitario (OSS)
(60-90 minuti)
CIA= Coefficiente Intensità assistenziale		
GDC= Giornate di Cura (durata PAI)		

GEA= Giornata Effettiva Assistenza
PAI= Programma Assistenziale Individuale
AMBITO TERRITORIALE

Il presente servizio dovrà essere espletato su tutto il territorio dell’ASL TA comprendente i seguenti DD.SS.SS:
DISTRETTO n.1 		
DISTRETTO n.2		
DISTRETTO UNICO

– GINOSA
– MASSAFRA
– TARANTO

DISTRETTO n.5		

– MARTINA FRANCA
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– GROTTAGLIE
– MANDURIA
DESTINATARI

Destinatari delle attività oggetto del servizio sono i pazienti terminali oncoematologici in fase avanzata e
avanzatissima - ‘’indice di Karnofsky < 50’’, non più soggetti a terapie volte alla guarigione e residenti nei
Comuni della A.S.L. TA.
Per definire un malato terminale è necessario che siano soddisfatti contemporaneamente i seguenti tre criteri:
• Terapeutico: assenze, esaurimento o inopportunità di trattamenti specifici volti alla guarigione o al
rallentamento della malattia.
• Sintomatico: presenza di sintomi invalidanti con una riduzione del performances-status inferiore a 50,
secondo la scala di Karnofsky.
• Temporale: previsione di sopravvivenza inferiore a 3 mesi.
PROCEDURA DI AMMISSIONE
È necessario adottare la seguente procedura di ammissione al trattamento domiciliare:
1)

2)

3)
4)

5)

la proposta di inserimento in assistenza domiciliare oncoematologica deve essere formulata dal Medico
di Medicina Generale al Distretto di residenza dell’assistito. L’istanza dovrà essere corredata da una
scheda riportante gli elementi necessari alla valutazione di eleggibilità, nonché dalla scheda SVAMA
(parte medica).
Il Distretto, entro le 48 ore successive, valutata la sussistenza dei criteri di eleggibilità, rilascia
l’autorizzazione con il Piano di Assistenza individualizzato (PAI) concordato con il Medico di Medicina
Generale o Pediatra di Libera Scelta e il Medico incaricato dal prestatore di servizio individuato
dall’Assistito.
Il prestatore del servizio provvederà ad attivare le procedure di inizio trattamento dandone relativa
comunicazione al Distretto e al MMG/PLS dell’Assistito.
Su proposta del servizio farmaceutico, la ASL predispone un elenco di materiali di consumo che potranno
essere forniti durante l’assistenza, escluso i mezzi di protezione individuali che restano a carico del
prestatore del servizio.
Il prestatore d’opera è tenuto ad aggiornare un diario clinico degli interventi resi, in conformità al PAI
concordato, che dovrà essere consegnato al Distretto al termine della conclusione del caso.
CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale dovuto al prestatore di servizi, stimato in maniera equivalente al 50% delle spese
sostenute in media, per ogni singolo paziente preso in carico, è di € 1.200,00 (milleduecento/00) su 365
giorni, onnicomprensivo, fisso ed invariabile.
I rapporti tra il Prestatore di Servizi e la ASL TA saranno regolati da apposite convenzioni redatte dalla Struttura
Complessa Area Socio Sanitaria.
Si precisa che, il prestatore di servizi dovrà garantire la presa in carico dei pazienti anche oltre la capienza
del tetto massimo di spesa erogabile previsto in euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), secondo
gli standards stabiliti nella convenzione, facendo ricorso anche alle risorse di cui beneficia la propria
organizzazione con le meritorie derivanti da pubbliche manifestazioni e donazioni escludendo qualsivoglia
onere a carico dell’Asl. Per tutti i pazienti fuori budget rimane vincolante che siano presi in carico alla stregua
degli altri pazienti ovvero sarà assicurata loro la stessa assistenza a proprie spese.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L’istanza e la relativa documentazione a supporto devono essere inseriti in plico chiuso dove, oltre
all’indicazione del mittente, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
NON APRIRE: “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA A FAVORE DI PAZIENTI ONCOEMATOLOGICI IN FASE TERMINALE
AVANZATA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL TA”
Dovrà essere indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale TA, Area Socio Sanitaria – Viale Virgilio, n. 31 – 74121
TARANTO.
Le istanze potranno essere spedite anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) e
dovranno pervenire entro il termine ultimo di scadenza indipendentemente dal timbro di spedizione, ovvero
consegnate a mano presso l’Ufficio del Protocollo della ASL TA sito in viale Virgilio, n. 31 - 74121 TARANTO.
Il termine ultimo per la ricezione delle istanze è fissato in 30 (trenta) giorni da quello della pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.
L’ASL non terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine di presentazione di cui sopra.
Gli interessati all’Avviso Pubblico, in possesso dei requisiti, che intendo partecipare alla manifestazione di
interesse, devono presentare la documentazione sottoelencata:
1. ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SECONDO IL MODELLO ALLEGATO (Allegato 1/a)
DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE;
2. ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO (RUNTS) O REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI;
3. DURC;
4. STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE;
5. ELENCO DEI VOLONTARI CON RISPETTIVA QUALIFICA;
6. CURRICULA OPERATORI;
7. CODICE ETICO DELL’ASSOCIAZIONE;
8. COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I;
9. COPIA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI.
TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento avverrà nel
rispetto di quanto disposto dal RGDP (Regolamento Europeo) n.679/2016.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sopra citato, il trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di cui al presente Avviso Pubblico.
Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al Regolamento 679/2016, che vietano qualsiasi divulgazione illecita
e ogni accesso non autorizzato alle informazioni acquisite, precisandone i limiti e le modalità di utilizzo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni
e integrazioni, è il Dott. Vito Giovannetti, Direttore della Struttura Complessa Socio Sanitaria della ASL TA.
L’indirizzo di posta elettronica di riferimento è:
areasociosanitaria@asl.taranto.it
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Il presente avviso, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la ASL TA che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La ASL TA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

		

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Rossi
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AREA SOCIO SANITARIA
Direttore: Dott. Vito Giovannetti
Viale Virgilio n.31 – 74121 Taranto
tel. 099 7786151 – 099 7786168 – 099 7786551 – 099 7786010
e-mail: areasociosanitaria@asl.taranto.it
areasociosanitaria.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Allegato 1/A
AL DIRETTORE
AREA SOCIO SANITARIA
Azienda Sanitaria Locale di TARANTO
Viale Virgilio,31
74121 – TARANTO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA A
FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE AVANZATA RESIDENTI
NEL TERRITORIO DELLA ASL TA. – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.

Il

sottoscritto

_____________________________

nato

il

__________

residente

a

__________________ alla via _________________________________________ con codice fiscale
__________________________________ in qualità di PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE
LEGALE dell’associazione/fondazione ___________________________ con sede legale in
____________________, alla Via _________________________________ con codice fiscale n
_________________________ e con partita IVA n _________________________ con la presente:
DICHIARA
che intende partecipare all’avviso pubblico in oggetto:
Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA ALTRESÌ

- che

l’associazione/fondazione

è

così

esattamente

denominata

:

___________________________________________________________, ha forma giuridica di
ONLUS (Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) ha sede legale ed operativa in

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
C.F. e P.I. 02026690731
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Direttore: Dott. Vito Giovannetti
Viale Virgilio n.31 – 74121 Taranto
tel. 099 7786151 – 099 7786168 – 099 7786551 – 099 7786010
e-mail: areasociosanitaria@asl.taranto.it
areasociosanitaria.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

___________________, c.a.p. _____, via _________________________, n°______ , Codice
Fiscale _________________________, Partita IVA______________________;
- che gli amministratori delegati a rappresentare e impegnare legalmente l’Associazione/Fondazione
sono i seguenti:
- il/la sig./sig.ra _________________________________ nato a ____________________________ il
__________________ residente in ________________________________________ alla Via
_____________________________________________, n°______ C.F._____________________
in

qualità

di

PRESIDENTE

E

RAPPRESENTANTE

LEGALE

della

predetta

Associazione/Fondazione;
- che nei confronti sia dell’Associazione/Fondazione che del legale rappresentante non sussiste alcuna
delle cause di esclusione per l’affidamento di pubblici servizi con riferimento a quanto previsto
dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e, a tal proposito, dichiara che l’Associazione/Fondazione
e/o il legale rappresentante ha/non ha riportato le seguenti condanne penali (incluse quelle per le
quali ha beneficiato della non menzione).
(N.B. il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione)
- di aver preso esatta cognizione della natura della convenzione e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare , senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di selezione e in tutte le norme della convenzione
-che l’Associazione/fondazione è in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, di
competenza per i lavoratori impiegati e che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti
INPS sede di _______________________ matricola azienda ________________________;
INAIL sede di ______________________ codice ditta ______________________________;

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto
C.F. e P.I. 02026690731
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Direttore: Dott. Vito Giovannetti
Viale Virgilio n.31 – 74121 Taranto
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- che l’ l’Associazione/Fondazione ha n. _______ dipendenti e che il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro applicato è il seguente: CCNL APPLICATO = ____________________ (dati richiesti ai fini
dell’acquisizione del DURC);
- che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la selezione in oggetto e/o di richieste
di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l’Associazione/Fondazione
______________________________ elegge domicilio in via _________________________________,
città

________________

prov.______

tel._______________/__________________,

mail

__________________________________ pec ___________________________________________;
- di essere consapevole che l’amministrazione contraente potrà utilizzare i dati contenuti nella
documentazione di selezione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione, nonché per adempiere alle forme di pubblicità (RGDP 679/2016);
- di possedere, unitamente ai propri soci, associati e dipendenti, i requisiti morali e professionali per
l’esecuzione dell’affidamento pubblico;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Associazione/Fondazione verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per
la quale è rilasciata, o, se risultasse affidataria, decadrà dall’affidamento medesimo che verrà annullato
e/o revocato; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula della convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall’Asl, ai sensi dell’art. 1456
c.c.
- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche e di essere consapevole che il mancato rispetto di detti obblighi comporterà la
risoluzione del contratto da parte della stazione Appaltante.
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Dichiara, altresì, quanto segue:
- che la data di costituzione dell’Associazione/Fondazione: costituita il _____________, con atto
per notaio ________________________ (registrato presso l' Agenzia delle Entrate il _________ al
n._____________), che la stessa è senza fini di lucro, apolitica, apartitica e laica, iscritta nel Registro
regionale delle Onlus della Regione Puglia (Determina Regionale N. ________del ___________
prot. n°.,_______________)
- che gli scopi e i fini dell’Associazione/Fondazione sono: (in sintesi):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e si occupa di assistenza domiciliare oncoematologica gratuita e si avvale di medici, psicologi ed
infermieri regolarmente retribuiti, adeguatamente formati, esperti in cure palliative.
- che i destinatari dell’intervento saranno i PAZIENTI TERMINALI ONCOEMATOLOGICI IN
FASE AVANZATA E AVANZATISSIMA.
Obiettivo principale delle cure palliative è dare senso e dignità alla vita del malato fino alla fine,
alleviando prima di tutto il suo dolore, e aiutandolo con i supporti non di ambito strettamente medico
che sono altrettanto necessari. Questo tipo di medicina, dunque, non è solo una semplice cura medica,
ma può favorire un percorso di riconciliazione e pacificazione rispetto alla vita del malato e delle
persone che gli stanno attorno.
Gli obiettivi delle cure palliative sono ben riassunti così:
- Affermano il valore della vita, considerando la morte come un evento naturale;
- non prolungano né abbreviano l'esistenza del malato;
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- provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi;
- considerano anche gli aspetti psicologici e spirituali;
- offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere il più attivamente possibile sino al
decesso;
- aiutano la famiglia dell'ammalato a convivere con la malattia e poi con il lutto.
Iscrizione nel Registro regionale del volontariato:
SI

Delibera regionale N. ____________ del /_____/_____/__________/

indicare

se

l’iscrizione

è

stata

già

richiesta

o

se

è

in

corso:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Organi statutari:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Organo che elegge la Rappresentanza sociale:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Metodo di elezione (allegare il verbale dell’ultima Assemblea nella quale sono stati eletti gli Organi in
carica):
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Data di scadenza degli organi della Rappresentanza sociale:

_____/_____/__________

Elenco nominativo dei componenti degli attuali Organi (nome, cognome, carica ricoperta, indirizzo,
recapito telefonico ed eventuale e-mail):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
N. di soci aventi diritto al voto: ________________________________________________________
N. di soci volontari operanti, alla data di presentazione della domanda, che saranno utilizzati nella
gestione della commessa (fare riferimento alle figure professionali richieste a pag. 2, tabella 1 – “profili
di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari” e all’art. 9 lett. b) e c) della convenzione):
__________________________________________________________________________________
N. di unità di altro personale (non volontario) utilizzato nella gestione della commessa (infermieri,
medici, psicologi) avente, alla data di presentazione della domanda, un rapporto contrattuale con
l’Associazione/Fondazione, precisando, per ogni unità, il numero di ore previsto nel rapporto
contrattuale instaurato:
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Modalità di intervento: (la ditta dovrà riportare, sulla base delle indicazioni tecniche di cui alla tabella
1 “profili di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari” della convenzione, il numero e le ore di
prestazioni che l’Associazione/Fondazione sarà in grado di garantire, nell’ambito territoriale prescelto
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Strutture e mezzi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Precedenti esperienze e convenzioni:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Esperienza professionale degli operatori (allegare curricula, con particolare riferimento al personale
laureato)
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Fonti di finanziamento:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Numero di pazienti assistiti negli anni 2018 _________________ e 2019 ________________________
Numero di pazienti che l’Associazione/Fondazione è attualmente in grado di assistere, alla data di
presentazione dell’istanza, nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla tabella 1 “profili di cura e
standard qualificanti delle cure domiciliari” , pag. 2 della convenzione __________________________
__________________________________________________________________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DICHIARA:
- che ha preso visione dello schema allegato al presente bando, e che lo approva in tutte le sue parti;
- che l’Associazione/Fondazione rappresentata è in possesso dei requisiti richiesti;
- che è in grado di erogare le prestazioni indicate dalla convenzione;
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- che accetta l’importo forfettario ivi indicato;
- che si impegna a stipulare apposita convenzione secondo lo schema allegato.
Note:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Documenti allegati:

-DETERMINA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO (RUNTS) O REGIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI;
- DURC;
-STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE;
-ELENCO VOLONTARI CON RISPETTIVA QUALIFICA;
-CURRICULA OPERATORI;
-CODICE ETICO DELL'ASSOCIAZIONE\FONDAZIONE;
-COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE;
-COPIA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI;
Data _____/_____/_________

In fede
LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro dell’Associazione/Fondazione)

___________________________
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CONVENZIONE
relativa all'acquisizione di prestazioni per le Cure Domiciliari Palliative in favore di Pazienti
Terminali Oncoematologici in fase avanzata e avanzatissima -"Indice di Karnofsky " - residenti
nell'ambito territoriale della A.S.L.TA, in età adulta e pediatrica.
TRA
il Direttore Generale dell' Azienda Sanitaria Locale di Taranto (ASL/TA), con sede in Taranto –
Viale Virgilio, n.31, nella persona dell’Avv. Stefano ROSSI nato a (omissis) il (omissis)
E
la Associazione/Fondazione ____________________________________________ con sede legale
in __________________________ alla via _____________________________________________
n._______________ con c.f. _____________________ e p.i. _________________________ di
seguito nominata, per brevità, anche "Prestatore del Servizio”. nella persona del Presidente e Legale
Rappresentante _____________________________________ nata a ________________________
il _____________ e residente in _________________________________ alla Via
__________________________________________________
PREMESSO che
-

-

-

con D.G.R. n. 1582 del 28.10.2004, tra i progetti di Piano, finanziati dal Ministero della
Salute, è stato approvato quello relativo all’Assistenza domiciliare in favore di pazienti
oncoematologici in fase avanzata ed avanzatissima;
le Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete per le cure palliative in Puglia sono state
emanate con DGR n.917 del 6/5/2015 (pubblicate in BURP n.79 del 9/6/15) in attuazione
dell’intesa Stato-Regioni (rep. 152/2012) in ottemperanza del Piano della Salute della
Regione Puglia annualità 2008/2010 e in forza della L. 38/2010 che ha istituito le prime
disposizioni finalizzate a garantire l’accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore;
a seguito dell’atto di Intesa Stato-Regioni del 10/07/2014 Nuovo Patto per la Salute in cui si
sono definiti i nuovi LEA resi definitivi con l’emanazione del DPCM del 12/01/2017 che
sostituisce integralmente il precedente del 2001;
che detti LEA debbano essere garantiti alle persone residenti nel territorio della ASL TA;
che il presente servizio è finanziato con risorse di bilancio, sul conto N° 706.112.000.2001
“Assistenza domiciliare integrata da privati”;
che il sottoscrittore della presente convenzione è stato individuato, a seguito di espletamento
di avviso pubblico di selezione, quale soggetto esecutore delle prestazioni oggetto della
presente convenzione ed ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i
relativi servizi alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
che il Prestatore del Servizio dichiara che quanto risulta dalla presente convenzione
definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e in ogni caso,
ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle
1
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-

-

stesse e per valutare congruo il corrispettivo previsto quale rimborso per l'erogazione dei
servizi in parola;
che il Prestatore del Servizio ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula
della presente convenzione e che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne
forma parte integrante e sostanziale;
che il Prestatore del Servizio ha stipulato, ai sensi di quanto previsto successivamente, una
polizza assicurativa che copra integralmente la responsabilità civile relativa alle prestazioni
oggetto del presente affidamento e che tale documento costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
che il Prestatore del Servizio ha una consolidata esperienza operativa sul Territorio regionale
(documentata dagli atti in possesso all’ Area Socio Sanitaria).
Tab. 1- Profili di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari minimi previsti.

Profilo
di cura

Cure
palliative
malati
terminali
(già OD
CP)

Natura del
bisogno

Clinico
funzionale
e sociale

Intensità
CIA=
GEA/
GDC

Attivazione
UVM

Superior
e a 0.60

In relazione
al bisogno
espresso

Durata
Media

Mix delle figure
professionali/
impegno assistenziale
Figure professionali
previste dal PAI e tempo
medio in minuti per
accesso domiciliare

60 giorni

Infermiere (60’)
Professionisti della
riabilitazione (60’)
Dietista (60’)
Psicologo (60’)
Medico e/o medico
specialista (60’)
Operatore socio
sanitario(min.60-max.90’)

Operatività del
servizio
(fascia oraria
8-20)

7 giorni su 7
10 ore da lunedì al
venerdì
6 ore il sabato e
Festivi
Pronta
disponibilità
medica h24

CIA = Coefficiente Intensità Assistenziale; GEA= Giornata Effettiva Assistenza; GDC= Giornate di Cura (durata PAI)
PAI= Programma Assistenziale Individuale

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - Valore delle premesse
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante
parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente convenzione.
ARTICOLO 2 - Definizioni
Nell'ambito della convenzione si intende per:
Amministrazione contraente: l'Azienda Sanitaria Locale che stipula la Convenzione con il
Prestatore del Servizio;
Convenzione: il presente atto;
2
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Prestatore del Servizio: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese, la cooperativa sociale
o i loro consorzi ovvero il soggetto giuridico individuato dalla normativa, quali Ente o Associazione
o Fondazione “no profit”, incaricato di svolgere le prestazioni oggetto della presente convenzione;
UVM: Unità di Valutazione Multidimensionale.
ARTICOLO 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'esecuzione dei servizi, oggetto della presente convenzione è regolata in via graduata:
a) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto
privato;
b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l’Amministrazione contraente;
c) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di
tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore del Servizio relativamente alle attività e prestazioni.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto
di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore
successivamente. Le condizioni economiche contrattuali potranno essere modificate ove
intervengano modificazioni autorizzative delle tariffe anche migliorative per il Prestatore del
Servizio.
ARTICOLO 4 - Oggetto
1. L’Oggetto della presente Convenzione è l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare
specialistica in favore dei pazienti oncoematologici in fase terminale avanzata residenti nel
territorio della Asl Taranto.
2. Il presente atto definisce le modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari di Cure
Palliative in favore di pazienti oncoematologici in fase avanzata e avanzatissima - "Indice
di Karnofsky <50", secondo i principi delle Cure Palliative, residenti nell'ambito
territoriale della A.S.L. TA.
3. La Convenzione definisce, altresì, gli obblighi da parte del Prestatore del Servizio;
4. Con la Convenzione il Prestatore del Servizio si obbliga, irrevocabilmente, nei confronti
dell'Amministrazione contraente, ad erogare le prestazioni indicate nella Convenzione
secondo le modalità ivi descritte;
5. Le attività di cui alla presente Convenzione non sono affidate al Prestatore del Servizio in
esclusiva, pertanto, l’Amministrazione contraente, nel rispetto della normativa vigente, potrà
affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo
Prestatore del Servizio.
6. In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal presente atto la Convenzione avrà
decadenza immediata.
ARTICOLO 5 - Destinatario del servizio
Destinatari delle attività oggetto del servizio sono i pazienti terminali oncoematologici in fase
avanzata e avanzatissima - ''indice di Karnofsky < 50'', non più soggetti a terapie volte alla
guarigione e residenti nei Comuni della ASL TA.
3
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Per definire un malato terminale è necessario che siano soddisfatti contemporaneamente i seguenti
tre criteri:
• Terapeutico: assenze, esaurimento o inopportunità di trattamenti specifici volti alla
guarigione o al rallentamento della malattia.
• Sintomatico: presenza di sintomi invalidanti con una riduzione del performances status
inferiore a 50, secondo la scala di Karnofsky.
• Temporale: previsione di sopravvivenza inferiore a 3 mesi.
ARTICOLO 6- Procedure di ammissione
È necessario adottare la seguente procedura di ammissione al trattamento domiciliare:
1)

2)

3)
4)
5)

la proposta di inserimento in assistenza domiciliare oncologica deve essere avanzata dal
Medico di Medicina Generale al Distretto di residenza dell’assistito. L’istanza dovrà essere
corredata da una scheda riportante gli elementi necessari alla valutazione di eleggibilità,
nonché dalla SVAMA (parte medica);
il Distretto, entro le 48 ore successive, valutata la sussistenza dei criteri di eleggibilità, rilascia
l’autorizzazione con il Piano di Assistenza individualizzato (PAI) concordato con il Medico di
Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta e il Medico incaricato dal Prestatore del
Servizio individuato dall’Assistito;
il Prestatore del Servizio provvederà ad attivare le procedure di inizio trattamento dandone
relativa comunicazione al Distretto e al MMG/PLS dell’Assistito;
su proposta del servizio farmaceutico, la ASL predispone un elenco di materiali di consumo
che potranno essere forniti durante l’assistenza, escluso i mezzi di protezione individuali che
restano a carico del prestatore del servizio.
Il Prestatore del Servizio è tenuto ad aggiornare un diario clinico degli interventi resi, in
conformità al PAI concordato, che dovrà essere consegnato al Distretto al termine della
conclusione del caso.

ARTICOLO 7 - Finalità ed obiettivi
La finalità del servizio è quella di fornire l'assistenza, garantire ai pazienti che lo desiderino e ove vi
siano i requisiti minimi (requisiti indispensabili per l'attivazione delle cure domiciliari), cure presso
il proprio domicilio, garantendo la permanenza fino al decesso attraverso un sostegno
multidisciplinare e multi professionale che assicuri interventi di supporto globale al paziente e alla
sua famiglia. In particolare l'assistenza viene erogata tramite interventi coordinati di cure mediche,
infermieristiche e psicologiche, qualificate e adeguate alle necessità della specifica situazione di
bisogno nel rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità e
delle convinzioni religiose. L'obiettivo è quello di evitare ricoveri ospedalieri impropri e garantire la
continuità assistenziale e terapeutica tra le cure ospedaliere, le strutture sanitarie territoriali dedicate
(hospice) e le cure palliative domiciliari.
ARTICOLO 8 - Durata, proroga ed opzioni
La presente Convenzione ha la durata di massimo 1 anno solare a decorrere dalla data di stipula
della Convenzione fino al 31.12 dello stesso anno. Nel caso in cui il servizio reso non fosse valutato
positivamente la presente Convenzione si intenderà risolta, di fatto, senza bisogno di ulteriori
4
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formalità. Il Prestatore del Servizio si impegna, inoltre, a continuare l'assistenza del paziente fino
alla scadenza del PAI anche nel caso di scadenze o non rinnovo della Convenzione. E’ escluso ogni
tacito rinnovo della presente Convenzione.
ARTICOLO 9 - Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità.
1. Sono a carico del Prestatore del Servizio, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre,
tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della
Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o,
comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi
compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale
addetto all'esecuzione della Convenzione. In particolare nel rimborso pattuito che verrà corrisposto
in favore del Prestatore del Servizio a parziale ristoro dei costi effettivamente sostenuti, si
intendono incluse le componenti di costo occorrenti, ivi incluse quelle necessarie per assicurare:
a) le spese di coordinamento per la gestione complessiva delle attività oggetto della presente
Convenzione;
b) la reperibilità del medico palliativista di 24 ore, per tutti i giorni della settimana. Il
medico palliativista potrà avvalersi dell'opera di altri operatori dell'equipe. Qualora l'operatore in
regime di reperibilità sia unico, considerate le distanze che ci sono tra i vari comuni della A.S.L.
TA, in caso di chiamata, valutata la necessità dell'urgenza dell'accesso, detto operatore è tenuto a
raggiungere il domicilio del paziente entro 60/90 minuti dalla chiamata, documentata dal cellulare.
Per motivi urgenti il paziente può anche rivolgersi alle strutture sanitarie territoriali (118 Continuità assistenziale) che possono e devono attuare le prestazioni di primo intervento.
c) la disponibilità di operatori formati e qualificati per l'assistenza specialistica domiciliare
(medici esperti in cure palliative - infermieri, OSS), per il supporto al paziente, alla famiglia e
all'equipe. (vedi D.M. Salute 28/3/2013 G.U. n. 94 del 22/4/2013 D.M. del 4/6/2015 G.U. n. 150
dell'l/7/2015 per requisiti richiesti ai medici Palliativisti). Anche le altre figure professionali
(infermieri, psicologi, OSS), dovranno essere formati ed avere comprovata e certificata esperienza
nelle cure palliative a garanzia della qualità dell'intervento. Il Prestatore del Servizio, garantisce
l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le
modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di
diritto.
2. Il Prestatore del Servizio si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme
e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere
obbligatorie successivamente alla stipula della Convenzione.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di
cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data di stipula della presente Convenzione, anche
nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula della
Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore del Servizio, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre il Prestatore del Servizio non potrà pertanto,
avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione contraente.
4. Il Prestatore del Servizio si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne I'
Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle
norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di procedere, con proprio personale idoneo, in
qualsiasi momento e anche senza preavviso a verificare, di concerto con il Responsabile del
Servizio, in merito alla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione. Il
5
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Prestatore del Servizio deve prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche. In particolare, tali verifiche, riguarderanno la corretta esecuzione delle prestazioni erogate
previste dalla presente Convenzione oltre che dal PAI operativo.
ARTICOLO 10 - Obbligazioni specifiche del Prestatore del Servizio.
1. Il Prestatore del Servizio si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione a:
a) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero
avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto
della Convenzione, anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi
b) ad erogare, nei confronti dei soggetti ammessi alla fruizione del servizio, con proprie risorse e
con le modalità operative di seguito descritte nella presente Convenzione e prevista dal PAI
• prestazioni di assistenza medica palliativa integrata con il MMG/PLS;
• prestazioni di assistenza infermieristica;
• supporto psicologico al paziente e familiari, ove ritenuto necessario e previsto dal PAI e/o
espressamente richiesto dal paziente o dai familiari;
• prestazioni di OSS come assistenza tutelare;
c) garantire il coordinamento operativo in grado di assicurare:
• pianificazione degli interventi;
• adeguato supporto informativo e registrazione in Edotto degli accessi degli operatori;
d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni
operative di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate all’
Amministrazione contraente, purché ciò non incida sugli aspetti economici del rapporto
contrattuale;
e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa
coinvolta nell'esecuzione della Convenzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i
nominativi dei nuovi responsabili. In particolare le trasformazioni societarie diverse da quelle su
indicate, le eventuali successive variazioni della ragione sociale, nonché le variazioni dei legali
rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19
marzo 1990, n. 55 e s.m.i., devono essere comunicate immediatamente all' Azienda Sanitaria
Locale, trasmettendo la relativa documentazione, nonché le certificazioni previste dalla vigente
normativa antimafia.
f) garantire la continuità dei servizi prestati, assicurando la regolare presenza degli operatori. Le
sostituzioni del personale assente devono essere garantite con tempestività e con personale in
possesso dei requisiti richiesti al personale titolare.
g) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire adeguati livelli di servizio, ivi
compresi quelli relativi alla sicurezza delle cure prestate e dei lavoratori nonché la riservatezza,
nonché atti a consentire all' Amministrazione contraente di monitorare la conformità del servizio
alle norme previste nella Convenzione ed, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme
vigenti.
h) collaborare alla stesura el PAI e sottoscriverlo per accettazione con contestuale definizione della
data di avvio dell’assistenza;
i) inviare alla Direzione del Distretto Socio Sanitario comunicazione di eventuali variazioni dei
bisogni assistenziali di ricovero ospedaliero ovvero del decesso o proposta di cambio di setting
assistenziale: ricovero in Hospice;
j) registrare nel sistema informativo regionale EDOTTO i dati relativi agli accessi dei medici
palliativisti, degli infermieri, degli psicologi e degli OSS così come previsti dal PAI.
6
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Tab. 2- Profili di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari
offerti dal Prestatore del Servizio.
Profilo di
cura

Cure
palliative
malati
terminali
(già OD
CP)

Natura del
bisogno

Clinico
funzionale
e sociale

Intensità
CIA=
GEA/
GDC

Attivazione
UVM

Superiore a
0.60

In relazione
al bisogno
espresso

Durata
Media

Mix delle figure
professionali/
impegno assistenziale
Figure professionali
previste dal PAI e
tempo medio in minuti
per accesso domiciliare

60 giorni

Infermiere (75’)
Professionisti della
riabilitazione (75’)
Dietista (77’)
Psicologo (75’)
Medico e/o medico
specialista (75’)
Operatore socio
sanitario(90’)

Operatività del
servizio
(fascia oraria
8-20)

7 giorni su 7
10 ore da lunedì
al venerdì
6 ore il sabato e
Festivi
Pronta
disponibilità
medica h24

CIA = Coefficiente Intensità Assistenziale; GEA= Giornata Effettiva Assistenza; GDC= Giornate di Cura (durata PAI)
PAI= Programma Assistenziale Individuale

ARTICOLO 11 - Requisiti e qualità delle prestazioni.
Il Prestatore del Servizio, fermo restando che il compenso verrà corrisposto sulla base dell'importo
forfettario di cui all'art.15, garantirà l'erogazione, in favore di ogni singolo paziente, delle
prestazioni mediche palliative, infermieristiche, di OSS e psicologiche definite nel PAI. Non si darà
luogo ad alcun compenso ove, dalla data di inizio dell'assistenza, non siano stati effettuati almeno
un accesso del medico palliativista ed un accesso dell'infermiere, dopo la presa in carico. Verrà
altresì garantita l'erogazione, in favore di ogni paziente, di un minimo di accessi settimanali pari ad
uno per il medico ed uno per l'infermiere. Per tutti i pazienti fuori budget rimane vincolante che
siano presi in carico alla stregua degli altri pazienti ovvero sarà assicurata loro la stessa assistenza a
spese del Prestatore del Servizio.
ARTICOLO 12- Personale
Il personale incaricato dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, dovrà
essere quello indicato in precedenza, ed in particolare detto personale dovrà incaricarsi di svolgere
le seguenti prestazioni: mediche, infermieristiche, psicologiche e di assistenza tutelare previste dai
propri profili professionali e dalle norme, regolamenti, linee guida nazionali e regionali in materia
di assistenza domiciliare e cure palliative.
Per ogni gruppo operativo o Equipe-Cure Domiciliari palliative, dovrà essere prevista la figura di
un Medico specializzato, che assuma un ruolo di coordinamento degli operatori impegnati e di
referente nei confronti del Distretto Socio Sanitario di appartenenza. Saranno forniti alla ASL il
recapito telefonico e la mail del Responsabile dell'Equipe-Cure Domiciliari palliative per la durata
della presente Convenzione.
7
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Il Prestatore del Servizio dovrà:
a) fornire all' Amministrazione contraente, prima dell'avvio delle attività previste nella presente
Convenzione, un elenco degli operatori, con indicazione delle relative qualifiche professionali e
curriculum vitae con i corsi di aggiornamento frequentati. Tale elenco dovrà essere accompagnato
dall’autocertificazione di ognuno, resa nelle forme di legge, dichiarando di non versare in cause di
incompatibilità ed inconferibilità in relazione all’incarico da assumere e dovrà essere aggiornato ad
ogni variazione.
Il Prestatore del Servizio garantirà la compatibilità, il possesso dei titoli professionali, la formazione
specifica dei propri operatori;
b) impegnarsi a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata da parte del personale
dell’Amministrazione contraente, addetto al controllo e dotata di adegiata qualificazione, abbia dato
luogo ripetutamente alla inossservanza delle norme contenute nel presente atto e/o non abbia dato
sufficiente garanzia di professionalità.
Al fine di creare percorsi agevolati per i pazienti in cure palliative, il Prestatore del Servizio potrà
accedere ai laboratori di analisi, ai servizi ambulatoriali e radiologici presso le strutture della ASL
senza prenotazione, senza attesa (previo accordo tra i rispettivi responsabili).
Si attiverà opportuno accordo con il Servizio farmaceutico Aziendale, al fine di verificare la
possibilità di fornire il Prestatore del Servizio di farmaci e presidi essenziali, per garantire
un'assistenza tempestiva e continuativa al paziente.
ARTICOLO 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Il Prestatore del Servizio dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri collaboratori
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli
in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a
proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, il Prestatore del Servizio si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni
derivanti dalla presente Convenzione, le disposizioni di cui alla D.Lgs. n.81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni.
1. il Prestatore del Servizio si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod.civ.
a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli
eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione;
2. il Prestatore del Servizio si obbliga, altresì, a continuare al rinnovo dei contratti di lavoro,
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
3. gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti,
vincolano il Prestatore del Servizio anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione;
4. il Prestatore del Servizio si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri
dipendenti eventualmente occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e
retributive risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data di
stipula della presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle
attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
5. il Prestatore del Servizio è, in ogni caso, tenuto a conformarsi alle norme per il
funzionamento dei servizi pubblici essenziali, in attuazione di quanto previsto dalla Legge
12/06/1990, n. 146;
6. il Prestatore del Servizio, dichiara che l'attività non volontaristica di assistenza sanitaria
medica, infermieristica, psicologica o sanitaria in genere, è prestata esclusivamente da
8
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professionisti che collaborano con il Prestatore del Servizio in forza di contratto
d'opera/libero professionale, i cui corrispettivi sono liberamente determinati tra le parti.
ARTICOLO 14 - Strumenti operativi e modalità di accesso.
Percorso assistenziale:
• sono ammessi al servizio i residenti della Provincia di Taranto, ovvero pazienti terminali
oncoematologici in fase avanzata o avanzatissima. La tipologia dei pazienti eleggibili: malati in
cattive condizioni generali ''Indice di Karnofsky <50' “ovvero ECOG >2;
• la richiesta di Assistenza Domiciliare Oncoematologica per cure palliative, viene presentata al
Distretto Socio Sanitario dal paziente o dai familiari, dall'amministratore di sostegno, dal curatore o
dal tutore, anche via fax o mail; in detta richiesta, il paziente può indicare se intende avvalersi delle
prestazioni di uno dei Prestatori di servizi specificando quale e scegliendo liberamente nei limiti del
tetto massimo di erogazione. La suddetta richiesta deve essere corredata dalla proposta di
Assistenza Domiciliare del MMG/PLS, responsabile clinico dell'assistenza, indispensabile per
attivare l'assistenza stessa. In mancanza di detta proposta, il percorso assistenziale non viene
attivato;
• l'accesso alle cure avverrà previa valutazione solo sanitaria ovvero sociosanitaria da parte
dell'UVM qualora presenti anche bisogni sociali da effettuarsi rigorosamente entro 72 ore lavorative
dalla segnalazione. L'autorizzazione del DSS decorrerà dalla data della valutazione sanitaria o
dell'UVM;
• il Medico Responsabile dell'Assistenza del Prestatore del Servizio partecipa alla valutazione
sanitaria o sociosanitaria dell'Unità di Valutazione distrettuale, al fine di definire il Piano
Assistenziale Individuale così come previsto dalla D.G.R. n. 2814 del 12/I 2/2011 (B.U.R.P.
28/12/2011);
• ogni figura professionale coinvolta nel Piano Assistenziale, svolgerà quanto di competenza
secondo le indicazioni del citato Piano, garantendo al paziente tutti gli accessi programmati. Ogni
operatore, nel corso di ciascun accesso a casa del paziente, compresi quelli effettuati in reperibilità
riporterà nella Scheda Clinica Domiciliare gli interventi effettuati, apponendo la propria firma,
l'orario e la data;
• qualora il medico palliativista del Prestatore del Servizio rilevi la necessità di modificare il Piano
Assistenziale, a seguito dell'evoluzione delle condizioni cliniche ne darà comunicazione al
MMG/PLS e annoterà la variazione nella Scheda Clinica Domiciliare. Se il Medico o l'Infermiere
del Prestatore del Servizio dovessero rilevare durante l'assistenza, la necessità di integrare il
materiale di medicazione, i farmaci, i presidi sanitari, ecc. previsti dal PAI, ne daranno
comunicazione al MMG/PLS e successivamente al Distretto Socio Sanitario per la relativa
convalida e tempestivo inoltro della richiesta alla Farmacia Territoriale. Tutto l'iter deve essere
espletato entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi;
• il Distretto, assicurerà attraverso le strutture Aziendali tutto il supporto necessario per la fornitura
di farmaci, di presidi sanitari, di ausili sanitari assistenziali, di diagnostica clinica strumentale e di
laboratorio ed ove possibile l’associazione verrà ospitata presso lo stesso Distretto ai fini di un
collegamento fattivo e realistico alla presa in cura dei pazienti. I predetti materiali saranno quelli
che la vigente normativa prevede a carico delle AA.SS.LL per l'assistenza farmaceutica e protesica;
• la fornitura dei farmaci e del materiale richiesto avverrà da parte della Farmacia Territoriale entro
3 (tre) giorni lavorativi dall'arrivo della richiesta al Distretto. Il trasporto al domicilio del paziente,
dei farmaci o altro materiale, avverrà a cura del Prestatore del Servizio nelle forme previste dalle
normative vigenti.
9
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• la dimissione del paziente, potrà avvenire su richiesta dello stesso, per conclusione del PAI o per
decesso o per proposta motivata da parte dell'equipe curante di cui è parte fondamentale il
MMG/PLS;
• al termine dell'assistenza, la Scheda Clinica Domiciliare sarà consegnata al Distretto per
l'archiviazione. Il D.S.S. all'atto della consegna, su formale richiesta del Prestatore del Servizio
provvederà a fornire la copia della scheda clinica ad uso dello stesso Prestatore del Servizio,
secondo le norme vigenti relative al rispetto della privacy;
• tutte le fasi dell'intervento, dalla presa in carico alle dimissioni (decesso o passaggio ad altro
setting assistenziale), dovranno essere comunicate via mail al D.S.S. di competenza e all'Unità
Operativa Cure palliative per il monitoraggio costante della Rete;
• i Prestatori di servizi concorderanno con l'U.O. Cure Palliative uno schema condiviso per il
monitoraggio della qualità erogata e percepita. In tale schema, inoltre, saranno presenti gli item
utilizzati per il monitoraggio nazionale della Rete.
Percorso amministrativo:
• ai fini del pagamento del corrispettivo di cui all'art.15 della Convenzione, il Prestatore del
Servizio, emetterà, con cadenza mensile, la fattura elettronica che sarà trasmessa in originale
insieme ai dati del Prestatore all'Area Economico Finanziaria per la registrazione e in copia alla
Direzione del Distretto Socio Sanitario. Le fatture predette, saranno distinte per singolo Distretto
Socio Sanitario e saranno riferite a tutti i pazienti per i quali è stata autorizzata l'assistenza corredate
di dettagliato elenco nominativo.
• ogni Distretto Socio Sanitario, curerà la verifica dei processi e l’autorizzazione alle liquidazioni,
da inviare all’Area Socio Sanitaria, la quale provvederà materialmente alla liquidazione degli
importi entro 45 giorni dalla data di ricezione della fattura.
ARTICOLO 15 - Corrispettivi e condizioni migliorative.
1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Prestatore del Servizio dall' Amministrazione contraente
per ogni singolo paziente assistito è di € 1.200,00 (milleduecento/00), forfettario ed
onnicomprensivo, per anno solare. Qualora il tetto di spesa, relativo alla presa in carico dei pazienti,
ecceda il tetto massimo di spesa annuo prestabilito che, per le cure oncologiche, sarà di Euro
250.000,00 (duecentocinquantamila/00), il Prestatore garantirà con oneri a proprio carico il servizio
delle cure domiciliari secondo gli standards stabiliti nella convenzione, facendo ricorso, quindi, alle
risorse proprie. Rimane vincolante, ai fini dell’erogazione della retta, che siano stati effettuati
almeno un accesso del medico palliativista e un accesso dell'infermiere. La presa in carico dei
pazienti, la cui assistenza non trova copertura nel budget stabilito, dovrà essere assicurato alle
medesime condizioni caratterizzanti l’assistenza coperta dal budget.
2. il corrispettivo contrattuale di cui al punto 1 è da intendersi onnicomprensivo oltre che fisso ed
invariabile per tutta la durata della Convenzione, ivi incluso quindi anche eventuali periodi di
proroga;
3. il corrispettivo di cui al punto 1 si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno
adempimento delle modalità e delle prescrizioni previste dalla Convenzione, e gli stessi sono dovuti
unicamente al Prestatore del Servizio e pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei
confronti dell'Amministrazione contraente;

10
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4. il Prestatore del Servizio, nell'ambito del limite invalicabile di spesa di cui al punto 1, si impegna
a soddisfare, con la stessa completezza e qualità, ulteriori necessità assistenziali nei limiti delle
proprie capacità operative oltre il limite programmato;
5. il corrispettivo contrattuale dovuto è da intendersi a copertura del periodo assistenziale che inizia
dal momento della presa in carico e termina con la dimissione del paziente ovvero per la durata di
mesi 12 (dodici) o 365 giorni, detto periodo non coincide con la conclusione dell’anno solare.
ARTICOLO 16 - Fatturazione e pagamenti.
1. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione contraente per il tramite dei
dell’Area Socio Sanitaria. L'Amministrazione contraente potrà, a mezzo dei soggetti che riterrà di
individuare e comunicati al Prestatore del Servizio, effettuare opportuni controlli al fine di
verificare la congruità delle fatture emesse alle prestazioni rese;
2. in particolare, la fatturazione di cui al punto 1 del precedente articolo, dovrà essere effettuata
ripartita per competenza territoriale dei singoli Distretti e sulla base del numero dei pazienti assistiti
in ciascun mese;
3. ciascuna fattura emessa dal Prestatore del Servizio relativa al mese in cui sono state effettuate le
prestazioni dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, e dovrà essere intestata
all'Amministrazione contraente e inoltrata all’ Area Gestione Risorse Finanziarie e in copia alla
Direzione del Distretto Socio Sanitario di competenza unitamente alla modulistica riguardante i
pazienti trattati. Ogni Distretto, previa verifica, autorizzerà il pagamento delle stesse inviando le
fatture autorizzate all’Area Socio sanitaria che provvederà al pagamento;
4. l'importo delle fatture emesse dal Prestatore del Servizio, verrà corrisposto secondo la normativa
vigente in materia e, comunque, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della
fattura;
5. il Prestatore del Servizio, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note
le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale
comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Prestatore del
Servizio non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine a
pagamenti già effettuati. Il pagamento del corrispettivo stabilito è effettuato su base mensile;
6. resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei
pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Prestatore del Servizio potrà sospendere l’erogazione dei
servizi e, comunque, delle attività previste nella presente Convenzione, a pena di risoluzione.
ARTICOLO 17 – Penali.
1. L’Amministrazione contraente ha la facoltà di applicare le penali di seguito riportate nell'ipotesi
in cui venisse verificata la non conformità delle prestazioni oggetto della Convenzione:
accertata la violazione degli standard normativi sulla esecuzione delle prestazioni erogate e riportate
al precedente art.13 da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) ad un massimo di € 2.000,00
(duemila) secondo la gravità della inadempienza contestata;
2. le penali saranno applicabili per ciascun inadempimento previo il rispetto della procedura di
seguito rappresentata:
- accertamento della violazione in contraddittorio tra le parti alla presenza di un responsabile
dell’Amministrazione contraente ed uno del Prestatore del Servizio e qualora ritenuto
necessario da due testimoni presenti all' atto dell’accertamento;
- formazione di un verbale sottoscritto dalle parti che rilevi l'inadempimento;
11
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- contestazione in forma scritta dell'Amministrazione contraente al Prestatore del Servizio
contenente la contestazione dell'inadempimento;
- risposta del Prestatore del Servizio da far pervenire nei 15(quindici) giorni successivi alla
ricezione della contestazione contenente istanza motivata di disapplicazione totale o parziale
della penale. Qualora alle contestazioni avanzate dall’Amministrazione contraente non vi sia
stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Prestatore
del Servizio le penali senza ulteriori adempimenti;
- pronuncia dell’Amministrazione sull'istanza di disapplicazione della penale entro 30
(trenta) giorni dalla data di ricevimento. L‘Amministrazione sarà tenuta a disapplicare
totalmente o parzialmente la penale qualora ricorra una delle circostanze di seguito indicate:
a) l'inadempimento nell'esecuzione della Convenzione sia determinato da circostanze
obiettive in nessun modo imputabili al Prestatore del Servizio;
b) la misura della penale sia manifestatamente sproporzionata rispetto all’interesse
dell’Amministrazione ed al corretto adempimento contrattuale;
3. l'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali
di cui al presente articolo con quanto dovuto al Prestatore del Servizio a qualsiasi titolo, anche per i
corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, rivalersi su eventuali cauzioni o garanzie rilasciate dal
Prestatore del Servizio;
4. la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso il
Prestatore del Servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che
ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale;
5. il Prestatore del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo,
non preclude il diritto da parte dell’Amministrazione contraente di richiedere il risarcimento degli
eventuali maggiori danni.
ARTICOLO 18 – Riservatezza.
1. Il Titolare del trattamento dei dati ASL TA individua formalmente il Prestatore del Servizio,
quale Responsabile esterno del trattamento che ai sensi del Regolamento ( RGDP ) n.679/2016
dovrà fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
2. il Prestatore del Servizio dovrà, nel rispetto delle previsioni di cui al predetto Regolamento:
• designare per iscritto, quali “incaricati del trattamento”, tutti i propri dipendenti e
collaboratori che effettuino le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del
presente atto convenzionale ed informarli dei rischi connessi al trattamento dei dati
personali, delle misure disponibili per eventuali eventi dannosi e, più in generale, delle
conseguenze civili e penali connesse al mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di
riservatezza;
• individuare, per ognuno degli incaricati suddetti, l'ambito del trattamento consentito e
verificare quindi che i dati personali siano trattati secondo le modalità di cui al
Regolamento;
• adottare tutte le misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali oggetto del trattamento, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
12
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• consentire al Titolare del trattamento, la vigilanza ed il controllo sulla corretta osservanza
di quanto sopra previsto e, più in generale, degli obblighi sanciti dal Legislatore in materia
di tutela dei dati personali;
• restituire, alla scadenza del presente rapporto convenzionale o al verificarsi di un'ipotesi di
estinzione del contratto de quo, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti i dati
trattati nell'ambito dell'espletamento del presente accordo;
3. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione contraente ha facoltà di
dichiarare risolta di diritto la Convenzione fermo restando che il Prestatore del Servizio sarà tenuto
a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare;
4. il Prestatore del Servizio potrà menzionare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui
fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione
all'Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta menzione;
5. il Prestatore del Servizio si impegna, altresì a rispettare quanto previsto dai relativi regolamenti di
attuazione in materia di riservatezza e s.m.i..
ARTICOLO 19 – Risoluzione.
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l'Amministrazione contraente
potrà risolvere ai sensi dell’art.1456 cod.civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore del
Servizio con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a
perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini
e le prestazioni contenute nella Convenzione;
2. in caso di reiterati ed aggravati inadempimenti di cui al comma 1, ed in particolare in caso di
reiterati ritardi ed inadempienze relative alla qualità del servizio svolto, da parte del Prestatore del
Servizio, l’Amministrazione contraente ha facoltà di risolvere la Convenzione in ogni caso;
l'Amministrazione contraente si riserva il diritto, senza onere alcuno per sé, di risolvere
anticipatamente la Convenzione in qualunque momento, qualora disposizioni legislative
regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei
seguenti casi:
a) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione;
b) violazione del divieto di cessione della Convenzione;
c) in tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione contraente ha diritto di
ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove prevista e ove essa non sia stata ancora
restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore
del Servizio per il risarcimento del danno. L' A.S.L. TA si riserva la facoltà di recedere dal contratto
ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R. 37 del 01.08.2014, previa formale comunicazione
all'appaltatore con preavviso non interiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle
prestazioni già eseguite, nel caso in cui all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far
luogo all'acquisizione della parte residua del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi
quadro stipulati dal soggetto aggregatore individuato dall'art. 20 della medesima legge, qualora il
fornitore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione.

13
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ARTICOLO 20 – Recesso.
L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in qualsiasi
momento con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore del
Servizio con lettera raccomandata a/r, esclusivamente nel caso di giusta causa.
Le parti convengono che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore del Servizio un ricorso ai sensi della legge
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei
beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore del Servizio;
b) qualora il Prestatore del Servizio perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento del
servizio;
c) qualora taluno dei componenti, l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o
il Direttore Generale o responsabile tecnico del Prestatore del Servizio siano condannati, con
sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine
pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste
dalla normativa antimafia;
d) qualora vengano meno le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012 n.190 e
nel D.lgs 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i.
e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante alla presente
Convenzione;
Dalla data di efficacia del recesso il Prestatore del Servizio dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per
l'Amministrazione contraente.
In caso di recesso da parte dell'Amministrazione contraente il Prestatore del Servizio ha
diritto al pagamento delle prestazioni purché correttamente eseguite ed a regola d'arte,
secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto
dall’art.1671 cod.civ.
ARTICOLO 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.
1. il Prestatore del Servizio assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno
eventualmente subiti da parte di persone, siano esse dipendenti o pazienti e/o terzi, causati nel corso
dell'esecuzione della Convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre
inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione ad esso riferibili,
anche se eseguite da parte di terzi;
2. il Prestatore del Servizio, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, che viene
allegata quale parte integrante della presente convenzione, a copertura totale del rischio da
responsabilità civile del medesimo Prestatore del Servizio in ordine allo svolgimento di tutte le
attività di cui alla Convenzione. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione
contraente, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi nell'esecuzione di tutte le
attività di cui alla presente Convenzione.
14
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ARTICOLO 22 - Divieto di cessione della Convenzione.
E' fatto assoluto divieto al Prestatore del Servizio di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione.
ARTICOLO 23 - Responsabilità del servizio.
l. Alla data di stipula del contratto con la A.S.L. TA, il Prestatore del Servizio dovrà, inoltre,
rendere noto il numero di telefono e l'indirizzo di e-mail del proprio Referente, all'Amministrazione
contraente;
2. resta inteso che da parte sua, l’Amministrazione contraente nominerà un proprio Referente che
dovrà essere comunicato al Prestatore del Servizio in occasione della stipula del presente atto.
ARTICOLO 24 - Foro competente.
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore del Servizio e l'Amministrazione
contraente, rimarrà competente il Foro di TARANTO.
ARTICOLO 25 -Trattamento dei dati, consenso al trattamento.
l. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE (General Data Protection Regulation) n.679/2016
in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e
reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione circa le modalità e
le finalità del trattamento di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della
Convenzione;
2. ai fini della suddetta normativa le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto
sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per
errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati
stessi negli archivi elettronici e cartacei;
3. l’Amministrazione contraente esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione della
Convenzione, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al
monitoraggio delle attività oggetto della presente Convenzione;
4. i trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel
rispetto delle misure di sicurezza;
5. con la sottoscrizione della Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate
oralmente tulle le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai
nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti
dell'interessato previste dal Regolamento 679/2016, nomina che sarà formalizzata contestualmente
alla stipula del Contratto.
ARTICOLO 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali.
1. Sono a carico del Prestatore del Servizio tutti gli eventuali oneri anche tributari e le spese
contrattuali relative al presente atto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli
notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc… ad eccezione di quelli che fanno carico all’
Amministrazione contraente per legge;
15
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ARTICOLO 27 - Clausola finale.
Il presente atto costituisce la manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno
altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che
dichiarano quindi di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme e,
comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che
mediante atto scritto, inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della
Convenzione non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione da parte
dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia al diritto spettante che la
medesima Amministrazione si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in
conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o
integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando con essi a regolare la materia tra le parti. In
caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione,
salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
TARANTO, lì___________________
Per l'Associazione

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano ROSSI

____________________

_________________________

Il sottoscritto __________________________ quale procuratore e legale rappresentante del
Prestatore del Servizio, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole
contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e
1342 del c.c., dichara, altresì, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, inoltre dichiara di
approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile, Art. 4 Oggetto, Art. 5 Destinatario del Servizio,
Art. 8 Durata, proroga ed opzioni, Art. 9 Condizioni per l’erogazione del Servizio e limitazioni di
responsabilità, Art. 10 Obbligazioni specifiche del Prestatore del Servizio Art. 18 Riservatezza,
Art. 19 Risoluzione, Art. 20 Recesso, Art. 22 Divieto di cessione della Convenzione, Art. 23
Responsabilità del Servizio, Art. 24 Foro competente, Art. 25 Trattamento dei dati, consenso al
trattamento, Art. 26 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 27 Clausola finale.
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Concorsi
ASL LE
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UTILIZZABILE PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI DI DIRIGENTE PSICOLOGO DELLA DISCIPLINA DI PSICOLOGIA.

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 1002 del 5/10/2020 esecutiva ai sensi di legge, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di
incarichi provvisori di Dirigente Psicologo della disciplina di Psicologia.
Il trattamento economico è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge in vigore e dai CC.CC.NN.LL. per
l’Area della Sanità vigenti
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di
soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di
Paesi non membri dell’Unione Europea;
2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce,
prima dell’immissione in servizio. 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 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
4. Non essere stati destituiti o 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.
5. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione al
concorso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea in Psicologia
2. Diploma di specializzazione in Psicologia ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti alla suddetta disciplina dal D.M. 30/01/1998 ovvero la specializzazione in una delle discipline
riconosciute affini alla suindicata disciplina dal D.M.31/01/1998.
E’ valido altresì il titolo di specializzazione in Psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della
Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di
specializzazione universitaria.
Il personale che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio
di ruolo nella suindicata disciplina presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina.
3. Iscrizione all’albo dell’ordine degli Psicologi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
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E’ inoltre richiesto ai candidati il possesso di un indirizzo P.E.C. personale da indicare obbligatoriamente nella
domanda di partecipazione. L’indirizzo P.E.C. personale verrà utilizzato per le finalità relative all’eventuale
costituzione del rapporto di lavoro.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Presentazione della domanda. Termine e modalità
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda
on-line secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on line è l’unica
consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o
mezzo PEC o email sia alla A.S.L. LECCE che alla società Ales srl, pena l’immediata esclusione.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando esclusivamente ed a pena
di esclusione, tramite la procedura on – line, il seguente link https://candidature.software-ales.it/site/signin.
Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia. Pertanto la data di scadenza del presente bando è fissata per le ore 24.00 - del giorno 29 gennaio
2021.
Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di modificare, anche
più volte, i dati già inseriti. La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita
ricevuta elettronica. Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione
confermata ed accettata dal sistema entro le ore 24.00 del giorno 29 gennaio 2021. Dopo le ore 24.00 il
collegamento al Form verrà disattivato e non sarà consentito alcun invio.
Si informa che gli uffici della A.S.L. non forniranno alcuna informazione in merito alle modalità di
presentazione della candidatura e pertanto il candidato potrà rivolgersi, quale servizio assistenza relativo
a problemi in merito alla compilazione della candidatura, unicamente al seguente indirizzo email:
assistenza@software-ales.it messo a disposizione dalla ditta Ales srl.
La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la compilazione della domanda.
Una volta compilata, stampata, firmata ed allegata la domanda di partecipazione, verrà bloccata qualsiasi
possibilità di correzione dei dati inseriti.
Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato potrà
scaricare apposita ricevuta in formato PDF.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso, inclusi
allegati, diversa da quella dell’utilizzo della piattaforma dei cui link https://candidature.software-ales.it/site/login.
Per poter partecipare il candidato dovrà effettuare il versamento del contributo di partecipazione all’avviso
pari a € 5,00 (Euro cinque/00), non rimborsabile, esclusivamente mediante bonifico bancario (IBAN IT14
R076 01160000 0001 1707 734 – Banco Posta) intestato alla ASL LECCE, con causale: “Contributo Avviso per
incarichi di Dirigente Psicologo della disciplina di Psicologia anno 2020”.
Nella domanda online di partecipazione all’avviso, gli aspiranti devono indicare, sotto la loro responsabilità, ai
sensi del D.P.R 28.11.2000 n. 445:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) gli estremi del documento di riconoscimento che va allegato alla domanda di partecipazione;
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d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, l’instaurazione di un rapporto d’impiego con la P.A.;
f) la dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dai pubblici uffici;
g) i titoli di studio posseduti (laurea e specializzazione);
h) l’iscrizione all’albo;
i) gli estremi del versamento di € 5,00 (contributo per la partecipazione all’avviso) che va allegato alla
domanda;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
k) l’indirizzo PEC personale (obbligatorio) necessario per le comunicazioni inerenti la presente procedura
e le finalità relative all’eventuale costituzione del rapporto di lavoro;
l) l’eventuale possesso dei titoli di carriera, dei titoli accademici e delle pubblicazioni, che diano diritto
all’assegnazione dei punteggi aggiuntivi di cui ai successivi articoli;
m) l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando;
n) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della
gestione della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono
inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di
studio riconosciuto in Italia.
Questa Azienda si riserva comunque di verificare la veridicità di tutto quanto contenuto e dichiarato nella
domanda di partecipazione.
Documentazione da allegare alla domanda
Il candidato dovrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine e campi di cui si compone il format.
Si sottolinea che tutte le informazioni richieste (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative ed ogni altro titolo da valutare), dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la
partecipazione all’avviso, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta, comunque, di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
Per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione,
effettuare la scansione dei documenti e fare l’invio (l’upload) direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
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a. documento di identità valido, fronte retro;
b. ricevuta del versamento del contributo di partecipazione all’avviso di € 5,00;
c. documenti 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);
d. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito
all’estero;
e. copia completa e FIRMATA della domanda prodotta tramite la procedura on line.
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;
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero;
c. le pubblicazioni scientifiche effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scansione dei documenti e l’upload (allegandoli seguendo le indicazioni fornite
dalla procedura on line, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente
richiesti.
Come già precisato ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle
sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni o integrazioni inviate (anche successivamente)
con modalità diverse da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni edite a stampa o in dattiloscritto provvisto di documento
attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa editrice.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità della
domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma 5 della legge
127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dall’avviso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L., da
notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera di
esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
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Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale e sarà composta da:
a) Presidente: Direttore Sanitario o un Dirigente Sanitario di Struttura Complessa individuato dal Direttore
Generale;
b) Componenti: due Dirigenti appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto dell’avviso;
c) Segretario: un funzionario amministrativo dell’Azienda USL almeno di categoria D.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, per la valutazione dei titoli e della prova colloquio, dispone complessivamente di 50 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 30 punti per la prova colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera :
b) titoli accademici di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
b) servizio di ruolo quale psicologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a)
b)
c)
d)
e)

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
specializzazione in una disciplina dell’area in cui rientra la disciplina a concorso, punti 0,50
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i criteri previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97. Si farà inoltre riferimento agli articoli da 1 a 23 del
D.P.R. 483/97.
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La prova colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina dell’avviso, nonchè sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Il punteggio massimo attribuibile per la prova colloquio è di 30 punti. Il superamento della prova è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi almeno 10 giorni
prima della data fissata per la prova stessa, esclusivamente mediante apposito avviso pubblicato nella –
sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del
Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova colloquio) con l’osservanza, a parità di punti,
delle preferenze previste dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
La suindicata graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale della Azienda Sanitaria
Locale.
Gli incarichi sono conferiti ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
I candidati devono assumere servizio improrogabilmente entro il termine di volta in volta fissato nella
chiamata, a nulla rilevando gli eventuali adempimenti dell’amministrazione cedente nel caso di dipendenti in
servizio presso enti pubblici e strutture private.
Gli incarichi provvisori si intendono revocati e cessano di diritto all’atto della copertura dei posti di cui trattasi
con personale di ruolo.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE e
dalla società Ales srl è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle
persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice,
presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento
di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata
indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL
Lecce.
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---------------Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL LECCE,
Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 – 215298 - 215804 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it;
indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rodolfo Rollo)
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ASL LE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
N. 5 UNITA’ DI DIRIGENTE PSICOLOGO DELLA DISCIPLINA DI PSICOLOGIA.

In esecuzione della deliberazione n. 1001 del 5/10/2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unità di Dirigente Psicologo della disciplina di Psicologia.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di
soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di
Paesi non membri dell’Unione Europea;
2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce,
prima dell’immissione in servizio. 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 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
4. Non essere stati destituiti o 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.
5. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione al
concorso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea in Psicologia.
2. Diploma di specializzazione nella disciplina di Psicologia ovvero specializzazione in una delle discipline
riconosciute equipollenti alla suddetta disciplina dal D.M. 30/01/1998 ovvero la specializzazione in una
delle discipline riconosciute affini alla suindicata disciplina dal D.M.31/01/1998.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono ammessi alla
presente procedura anche gli psicologi in formazione specialistica regolarmente iscritti a partire dal
terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita (Psicologia);
gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo
indeterminato di detti psicologi, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa graduatoria, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della graduatoria degli
psicologi già specialisti alla data di scadenza del bando.
E’ valido altresì il titolo di specializzazione in Psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della
Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di
specializzazione universitaria.
Il personale che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio
di ruolo nella suindicata disciplina presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina.
3. Iscrizione all’albo dell’ordine degli Psicologi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
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Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
E’ inoltre richiesto ai candidati il possesso di un indirizzo P.E.C. personale da indicare obbligatoriamente nella
domanda di partecipazione. L’indirizzo P.E.C. personale verrà utilizzato per le finalità relative all’eventuale
costituzione del rapporto di lavoro.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Presentazione della domanda. Termine e modalità
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Qualora la scadenza
coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno successivo non festivo.
La partecipazione al concorso avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda
on-line secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on line è l’unica
consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o
mezzo PEC o email sia alla A.S.L. LECCE che alla società Ales srl, pena l’immediata esclusione.
I candidati che intendono partecipare al concorso devono registrarsi utilizzando esclusivamente ed a pena
di esclusione, tramite la procedura on – line, il seguente link https://candidature.software-ales.it/site/signin.
Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente concorso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Pertanto la data di scadenza del presente bando è fissata per le ore 24.00 del giorno
_________________.
Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di modificare, anche
più volte, i dati già inseriti. La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita
ricevuta elettronica. Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione
confermata ed accettata dal sistema entro le ore _______________ del giorno _______________. Dopo le
ore _______________ il collegamento al Form verrà disattivato e non sarà consentito alcun invio.
Si informa che gli uffici della A.S.L. non forniranno alcuna informazione in merito alle modalità di presentazione
della candidatura e pertanto il candidato potrà rivolgersi, quale servizio assistenza relativo a problemi in
merito alla compilazione della candidatura, unicamente al seguente indirizzo email: assistenza@software-ales.it
messo a disposizione dalla ditta Ales srl.
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la compilazione della domanda.
Una volta compilata, stampata, firmata ed allegata la domanda di partecipazione, verrà bloccata qualsiasi
possibilità di correzione dei dati inseriti.
Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato potrà
scaricare apposita ricevuta in formato PDF.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso, inclusi
allegati, diversa da quella dell’utilizzo della piattaforma dei cui link https://candidature.software-ales.it/site/login.
Per poter partecipare il candidato dovrà effettuare il versamento del contributo di partecipazione al concorso
pari a € 5,00 (Euro cinque/00), non rimborsabile, esclusivamente mediante bonifico bancario (IBAN IT14 R076
01160000 0001 1707 734 – Banco Posta) intestato alla ASL LECCE, con causale: “Contributo concorso Dirigente
Psicologo anno 2020”.
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Nella domanda online di partecipazione al concorso, gli aspiranti devono indicare, sotto la loro responsabilità,
ai sensi del D.P.R 28.11.2000 n. 445:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) gli estremi del documento di riconoscimento che va allegato alla domanda di partecipazione;
d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, l’instaurazione di un rapporto d’impiego con la P.A.;
f) la dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dai pubblici uffici;
g) i titoli di studio posseduti (laurea e specializzazione);
h) di voler partecipare in qualità di psicologo in formazione specialistica regolarmente iscritto a
partire dal terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita
(Psicologia) (indicando tutti gli elementi che consentono tale partecipazione);
i) l’iscrizione all’albo;
j) gli estremi del versamento di € 5,00 (contributo per la partecipazione al concorso) che va allegato alla
domanda;
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l) l’indirizzo PEC personale (obbligatorio) necessario per le finalità relative all’eventuale costituzione del
rapporto di lavoro;
m) l’eventuale possesso dei titoli di carriera, dei titoli accademici e delle pubblicazioni, che diano diritto
all’assegnazione dei punteggi aggiuntivi di cui ai successivi articoli;
n) l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando;
o) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della
gestione della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono
inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di
studio riconosciuto in Italia.
Questa Azienda si riserva comunque di verificare la veridicità di tutto quanto contenuto e dichiarato nella
domanda di partecipazione.
Documentazione da allegare alla domanda
Il candidato dovrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine e campi di cui si compone il format.
Si sottolinea che tutte le informazioni richieste (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative ed ogni altro titolo da valutare), dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta, comunque, di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
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I rapporti di lavoro in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
Per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione,
effettuare la scansione dei documenti e fare l’invio (l’upload) direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido, fronte retro;
b. ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso di € 5,00;
c. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso
(permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero
dello status di protezione sussidiaria);
d. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito
all’estero;
e. copia completa e FIRMATA della domanda prodotta tramite la procedura on line.
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;
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero;
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 scientifiche effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scansione dei documenti e l’upload (allegandoli seguendo le indicazioni fornite
dalla procedura on line, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente
richiesti.
Come già precisato ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle
sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni o integrazioni inviate (anche successivamente)
con modalità diverse da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni edite a stampa o in dattiloscritto provvisto di documento
attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa editrice.
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La domanda deve essere sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità della
domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma 5 della legge
127/1997.
Esclusione dal concorso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L., da
notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera di
esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera :
b) titoli accademici di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
b) servizio di ruolo quale psicologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a)
b)
c)
d)
e)

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
specializzazione in una disciplina dell’area in cui rientra la disciplina a concorso, punti 0,50
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
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Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i seguenti criteri, previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97:
Criteri di valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) Pubblicazioni:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della
produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione
di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato;
2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già
valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza
sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento
sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal
pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento.
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con
riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve
essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
“Art. 20 Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo
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1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso
pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di
quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma
dell’articolo unico del decreto - legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati
presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi
presso pubbliche amministrazioni.
Art. 21 Valutazione attività in base a rapporto convenzionali
1. L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle
aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
2. Omissis.
Art. 22 Valutazione servizi e titoli equiparabili
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art.4, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e
26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato,
per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
4. omissis
Art. 23 Servizio prestato all’estero
1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e
fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai
sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio
1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.”
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso,
nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso la
sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato
nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 sono le seguenti:
a) prova scritta:
 impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto
forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari
o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla disciplina a
 concorso;
b) prova pratica:
 esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests
diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per
iscritto;
c) prova orale:
 sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario
delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella – sezione
Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale
Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della
prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 che di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi
verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Al termine della procedura saranno formulate:
− la graduatoria generale di merito dei candidati in possesso di specializzazione, nella disciplina o disciplina
equipollente o affine alla data di scadenza del bando;
− la graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica, regolarmente iscritti a
partire dal terzo anno del corso di specializzazione della specifica disciplina (Psicologia) a concorso ai
sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge n. 145/2018 e s.m.i.;
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Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e di riserva
nella nomina).
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato degli psicologi in formazione specialistica, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria degli psicologi già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le suindicate graduatorie sono approvate con provvedimento del Direttore Generale della Azienda Sanitaria
Locale.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro,
a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della precedenza
e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE e
dalla società Ales srl è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà
a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione
esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL
Lecce.
---------------Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL LECCE,
Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 – 215298 - 215804 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it;
indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rodolfo Rollo)
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ASL TA
Avviso Pubblico per la formulazione di apposita graduatoria per il conferimento di un incarico provvisorio
di medicina pediatrica nel Comune di Ginosa, ai sensi dell’art. 37 dell’Accordo Collettivo Nazionale anno
2009.
AZIENDA SANITARIA LOCALE –TARANTO In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 12.01.2021 sono aperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico per la formulazione di apposita graduatoria
per il conferimento di un incarico provvisorio di medicina pediatrica nel Comune di Ginosa, ai sensi dell’art. 37
dell’Accordo Collettivo Nazionale anno 2009.
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’avviso in argomento, ai sensi dell’art. 37 dell’Accordo Collettivo Nazionale anno
2009, i medici inseriti nella Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Pediatrica, valevole per l’anno 2021,
pubblicata nel B.U.R.P. n. 172 del 24.12.2020;
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.
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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
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 possesso del Diploma di specializzazione in Pediatria con l’indicazione della data del voto e della sede di
conseguimento;
d) il numero di posizione occupato nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Pediatrica, valevole per
l’anno 2021, pubblicata nel B.U.R.P. n. 172 del 24.12.2020, con il relativo punteggio;
e) di non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 17 dell’A.C.N.;
f) dichiarazione delle attività in via di svolgimento a qualsiasi titolo, anche precario, svolte alla data di scadenza
del presente Avviso;
g) 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 Pediatrica, valevole per l’anno 2021, con priorità per i
medici residenti nell’ambito territoriale carente;
A parità di punteggio prevale il più giovane di età anagrafica.
Tutti gli aspiranti al momento della sottoscrizione del contratto non devono versare in situazione di
incompatibilità ai sensi dell’art. 17 del vigente ACN;
5) PROCEDURE DI CONVOCAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
Le procedure di convocazione e 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.
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6) MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
I medici interpellati, ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N., a pena decadenza, dichiarano a mezzo p.e.c. l’accettazione
dell’incarico in argomento e successivamente comunicano a questa Asl l’apertura di uno studio medico
professionale nell’ambito territoriale del Comune di Ginosa.
L’incarico si intende definitivamente conferito, ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei medici pediatri di libera
scelta del predetto ambito e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione
dell’Azienda attestante l’idoneità dello studio medico.
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 partecipazione per eventuale conferimento di un incarico provvisorio di medicina
pediatrica nel Comune di Ginosa, ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. 2009

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’eventuale conferimento
di un incarico provvisorio di medicina pediatrica nel Comune di Ginosa, ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. 2009
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 aver conseguito il diploma di specializzazione in
voto____________;

•

Di essere inserito nella graduatoria regionale definitiva di medicina pediatrica, valevole per l’anno
2021, pubblicata nel B.U.R.P. n. 172 del 24.12.2020, 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):

•
•

Pediatria in data______________ con

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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 14-1-2021

1637

n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, che quanto riportato nella presente domanda corrisponde
a verità.
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
Concorso riservato per titoli ed esami finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale
del S.S.N. assunto con forme di lavoro flessibile in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs.
75/2017.

In esecuzione della deliberazione n. 1620 del 28 DIC. 2020 è indetto concorso riservato, per titoli ed esami, al
personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017 e s.m.i, ai fini del superamento
del precariato, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
N. Posti
2
1
1

Dirigente Medico
Dirigente Biologo
Dirigente Farmacista

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 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;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
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D) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 2: REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE
In conformità a quanto disposto dall’art.20 comma 2 del D.Lgs n.75/2017 possono partecipare al concorso
riservato i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere titolare di un contratto di lavoro flessibile (contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
collaborazioni coordinate e continuative, contratti di lavoro autonomo ed altre forme di lavoro
flessibile previste dalla normativa specifica del settore pubblico) successivamente al 28/08/2015
(data di entrata in vigore della Legge 124/2015) presso l’A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari,
svolgendo attività corrispondente a quella del profilo oggetto della stabilizzazione;
2. Aver maturato nel periodo 01.01.2013 - 31.12.2020, presso Aziende o Enti del S.S.N., almeno tre anni
di servizio anche non continuativi, e anche con diverse tipologie di contratti flessibili (contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di lavoro
autonomo ed altre forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del settore pubblico)
svolgendo attività corrispondente a quella del profilo oggetto della stabilizzazione;
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione del requisito il contratto di somministrazione
(cosiddetto contratto interinale)
E’ escluso dall’ambito di applicazione della presente stabilizzazione il personale già inquadrato a tempo
indeterminato presso un’Amministrazione Pubblica nei profili oggetto della presente procedura.
Pertanto, il candidato che presenterà domanda di stabilizzazione non dovrà essere titolare, sia alla data di
scadenza, per la presentazione delle domande, sia alla data dell’eventuale assunzione, di un contratto a
tempo indeterminato in un’Amministrazione Pubblica, nel profilo oggetto di stabilizzazione.
ART. 3: REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE PER L’ACCESSO AI SEGUENTI PROFILI:
Per il profilo di Dirigente Biologo:
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
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);
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
Specializzazione: Patologia Clinica;
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È 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.
Per il profilo di Dirigente Farmacista disciplina: Farmacia Ospedaliera
Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.
Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Farmacisti
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.
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
È 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.

Per il profilo di Dirigente Medico disciplina di Medicina Interna:
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
Specializzazione in Medicina Interna
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.
Per il profilo di Dirigente Medico disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza:
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
Specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
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.
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n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione in
disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
I titoli di studio se conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute
Italiano.
I prescritti requisiti di ammissione di cui agli artt.1-2 e 3 (generali, specifici e quelli riferiti all’art. 20, comma
2 D.Lgs. 75/2017 e s.m.i) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al Concorso e devono permanere anche al momento dell’assunzione.
ART. 4: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE AL CONCORSO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando esclusivamente con la seguente modalità:
–

a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
ufficio.concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it;

Le domande, debitamente sottoscritte, con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità
del candidato, devono essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto:
Domanda concorso riservato comma 2, art. 20 D.Lgs. 75/2017s.m.i. – “indicare il profilo per il quale si concorre”.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il
medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; farà fede la data e
l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di consegna e accettazione della stessa mail.
		
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
ART. 5: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al Concorso Riservato, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti di ammissione, comprovando gli stessi
in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000:
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- di non essere assunto, alla data di presentazione dell’istanza, con contratti di pubblico impiego a tempo
indeterminato presso una Pubblica Amministrazione;
- cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
- le eventuali condanne penali riportate;
- il possesso di tutti i requisiti di ammissione di cui agli artt.1-2 e 3;
- il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale indicato nella domanda,
indicando la tipologia, la data, la sede, la denominazione dell’istituto di conseguimento;
- diploma di Specializzazione indicare: la durata del corso, la data e della sede di conseguimento; (per
la Specializzazione conseguita per l’accesso al profilo professionale di Dirigente Medico specificare se la
Specializzazione è stata conseguita ai sensi del D.Lgs n.257/91 o del D.Lgs n.368/998);
- iscrizione agli Albi professionali;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
- gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
- codice fiscale;
- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Riservato. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata 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 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018 e
delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa
ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
ART. 6: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso Riservato i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.
Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, in tal caso dovrà essere
applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs.
n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle suddette
indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi
nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o da
autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Riservato.
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.
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AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:



“dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);



“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di
servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può riguardare
anche il fatto che la 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 sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
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.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
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.
ART. 7: COMMISSIONI ESAMINATRICI
Le Commissioni Esaminatrici del presente Concorso riservato saranno nominate con deliberazione del
Direttore Generale nel rispetto, per quanto compatibili, della composizione e delle procedure previste dagli
artt. 5, 6, 25, 33 e 41 del D.P.R. n. 483/97, nonché di quanto disposto dall’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001,
in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
Ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., almeno un terzo dei posti di componente della
commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

ART. 8: PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Profilo professionale:
Artt. 42- 43 del D.P.R. 483/97
Dirigente Biologo
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La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera:		
titoli accademici e di studio:		
pubblicazioni e titoli scientifici:		
curriculum formativo e professionale:		

massimo 10 punti;
massimo 3 punti;
massimo 3 punti;
massimo 4 punti.

I titoli saranno valutati nel rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 43
del D.P.R. n. 483/97.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, e 23 del
D.P.R. n. 483/97.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) prova pratica:
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità
peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito.
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire,
comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua
inglese ai sensi dell’art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al
voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta,
pratica ed orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini 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.
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Profilo professionale:
Artt. 26 - 27 del D.P.R. 483/97
Dirigente Medico
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera:		
titoli accademici e di studio:		
pubblicazioni e titoli scientifici:		
curriculum formativo e professionale:		

massimo 10 punti;
massimo 3 punti;
massimo 3 punti;
massimo 4 punti.

I titoli saranno valutati nel rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 27
del D.P.R. n. 483/97.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, e 23 del
D.P.R. n. 483/97.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la suddetta prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire, comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a
livello iniziale della lingua inglese ai sensi dell’art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al
voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta,
pratica ed orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini 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.
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Profilo professionale:
Artt. 34 - 35 del D.P.R. 483/97
Dirigente FARMACISTA
La Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 483/97, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I titoli valutabili, con la ripartizione dei relativi punteggi, sono i seguenti:
titoli di carriera:		
titoli accademici e di studio:		
pubblicazioni e titoli scientifici:		
curriculum formativo e professionale:		

massimo 10 punti;
massimo 3 punti;
massimo 3 punti;
massimo 4 punti.

		
I titoli saranno valutati a norma delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 35 del D.P.R. n. 483/97 cui
si opera espresso rinvio.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, e 23
del D.P.R. n. 483/97.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa.
b) prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso; la
suddetta prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire. comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a
livello iniziale della lingua inglese ai sensi dell’art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al
voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta,
pratica ed orale.
		
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini 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
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La valutazione dei titoli delle domande per ciascun profilo, previa individuazione dei criteri fatta nella
seduta preliminare, sarà effettuata dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il
risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
		
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.
Il diario delle prove scritte con indicazione del giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle stesse, sarà
reso noto ai candidati mediante apposito Avviso pubblicato sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/ Concorsi) non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime
		 L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà reso noto ai candidati almeno 20 giorni prima di quello
in cui essi debbono sostenerla tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/ Concorsi).
		 Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere le prove
d’esame.
		
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso
di validità.
		
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella
sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È
escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista
valutazione di sufficienza.
ART. 9: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Di precisare che le assunzioni di che trattasi sono subordinate all’esito negativo in ordine all’eventuale
sussistenza di personale dichiarato in eccedenza e collocato in disponibilità, ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs.
n. 165/2001, da parte dei soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 165/2001;
		
I vincitori del Concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del vigente C.C.N.L. dell’Area Sanità Triennio 2016-2018.
A tal fine i vincitori dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione,
a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti e/o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
		 Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter
esercitare utilmente le funzioni di Dirigente Sanitario 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.
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		 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 e nel BURP,
senza l’obbligo però di comunicare i motivi e 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 con particolare riferimento al D.Lgs 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.97 n. 483, ed ai vigenti CC.CC.NN.LL..
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel.080 5593389 -5592507- 5592616
		
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando, con relativa data di scadenza, e dell’allegato
modello di domanda di partecipazione al Concorso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale della
Salute (sezione “Policlinico di Bari – Ospedale Giovanni XXIII” - sezione “concorsi”).

Il Dirigente Amministrativo
U.O.S. Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Lippolis Maria Domenica

			

Il Commissario Straordinario
Dr. Vitangelo Dattoli
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Allegato A
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Non è possibile visualizzare l'immagine.

REGIONE PUGLIA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico

_________
Piazza Giulio Cesare 11 – 70124 Bari

Oggetto : concorso riservato per titoli ed esami finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato del
personale del S.S.N. assunto con forme di lavoro flessibile in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2,
d.lgs. 75/2017.
Il /La sottoscritt ……………………………………………………………………………………………
(nome e cognome scritto in maniera leggibile)

nato/a ……………………………………….prov. (………), il……………………………………………
residente in via……………………………………………...………….., n…………, CAP…………..…
località…………………………………………………………………………..…………, prov. (……..)
nn. telefonici ……………………………………………………………………………………..………
e-mail e/o PEC : …………………………………………………………………………………………
CODICE FISCALE : …………………………………………………
recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura se diverso da quello
sopra indicato ( diverso dalla residenza):
cognome e nome………………………………………………………………………………………………
via…………………………………………..……………………………, n.…………, CAP………………..,
località……………………………………………………………….……………………….., prov. (…..….)

CHIEDE
di partecipare al concorso riservato di cui all’oggetto, indetto dall’A.O.U.Consorziale Policlinico di Bari, pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n…………..del ……………… essendo in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, per il profilo di
…………………………………………..………. ;
A tal fine

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa nel caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, quanto segue:
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE:

□

di essere titolare di un contratto di lavoro flessibile, ma con esclusione di quelli di somministrazione, per il
profilo per il quale si concorre, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124/2015 (anche per
un solo giorno dopo il 28 agosto 2015) presso l’A.O.U. Policlinico Consorziale di Bari che procede all’assunzione
e precisamente dal …………………….. al …………………in qualità di ;

1
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□

abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di servizio anche non continuativi, e anche
con diverse tipologie di contratti flessibili , negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il

concorso e/o anche presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale :

dal …………………………………al………………………….in qualità di …………………………
presso ……………………………………………………………………………………………………
dal …………………………………al………………………….in qualità di …………………………
presso ………………………………………………………………………………………………….
dal …………………………………al………………………….in qualità di …………………………
presso……………………………………………………………………………………………………
dal …………………………………al………………………….in qualità di …………………………
presso……………………………………………………………………………………………………
dal …………………………………al………………………….in qualità di …………………………
presso……………………………………………………………………………………………………
PER UN TOTALE DI ANNI ………………… MESI …………………. GG. …….......

□

di non essere in servizio, alla data di presentazione della domanda, con contratti di pubblico impiego a
tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione;

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
- di possedere la cittadinanza
.......................................................................................................................;
- di possedere la cittadinanza di uno dei Pesi dell’Unione Europea……………………………….;

di essere di non essere

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di .......….................................….…....;

i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime ………………………..…..………
di aver

e

di non avere

riportato condanne penali...............................................…...…...............................;
ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali …………………………………………………………………………..……………………………………;

di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva................................................……;
2
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• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
di aver

e

di non avere

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE PER L’ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE
DI…………………………………………………...

• di essere in possesso del diploma di Laurea in ………………………….……………………………
conseguito il ……………………… presso ……………..…..………………………………………;
• di essere iscritto/a all’Albo …..……………………….………....…..…..……. dal …..……..…...;
• di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ……………………..……..…………………
conseguito il ……………….………… presso ............................................................................................
di avere

di non aver

prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni ................................
…………………………………...…………………….………………..……………………………………….
. dal ……………….…….………. al …….………………..…….;
dal ……………….…….………. al …….………………..…….;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi
……………….…….…………………………………………….;

□
□
§

□ elementare □ buono □ ottimo; *
di avere il seguente livello di conoscenza dell’utilizzo del pc : □ elementare □ buona □ ottima *
di conoscere la lingua:

□

inglese

□

francese / livello:

di essere consapevole, ai sensi del DPR n. 445/2000, della decadenza ei benefici di cui all’art. 75 e delle
conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 ;

•

Di essere stato informato che i dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati
all’interno della domanda di partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed
eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per
3
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cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla procedure 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 196/2003 modificato ed integrato dal D.lgs 101/2018 e delle vigenti
autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai
sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.

la verifica della conoscenza della lingua straniera e dell’uso del PC verrà effettuata durante la prova orale

…………………………………………………………..
Luogo e data
……………………………………………………………..
(firma non autenticata)

4
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Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

....................................................................

(nome)

.......................................

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata 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. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la 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 sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

.............................................................................

(nome)

..............................

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

........................................

N.B.:

...........................................................

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679
Candidati partecipanti a selezioni
Gentile candidato,
il Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati, con la finalità di proteggere i diritti, e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed
in particolare il diritto alla protezione dei dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, denominata Azienda, in qualità di “Titolare del
trattamento” è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali
consentendole di conoscere quali tipologie di dati personali potranno essere raccolti e trattati per la gestione
del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate. La
invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni sul trattamento dei dati personali che la
riguardano esposte di seguito, ed a sottoscrivere il presente documento quale evidenza dell’avvenuto obbligo
informativo che abbiamo nei Suoi confronti.
1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
L’A.O.U. Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari, con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 –
70124
Bari,
tel.
080-5592.656
e-mail
direzione.generale@policlinico.ba.it
–
PEC
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile
nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari.
2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni
e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda
è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati A.O.U. Consorziale
Policlinico Giovanni XXIII di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI ovvero tramite email al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it o telefonicamente
al 080/5595.644 – 080.5592.658
3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie: identificativi comuni, particolari (quali
ad esempio quelli idonei a rivelare lo stato di salute della persona ai fini di fornire un idoneo
supporto nell’espletamento delle prove selettive) e giudiziari. In
Tabella 1 vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di dati trattati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:
3.1. gestione del procedimento di selezione del personale ed esecuzione di eventuali trattative
precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto;
3.2. adempimento degli obblighi di legge e dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro;
3.3. difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo strettamente
necessario al perseguimento di tale finalità;
3.4. esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito
dalle leggi e dai regolamenti in materia;
3.5. trasmissione di dati riguardanti le graduatorie ai fini dell’assunzione presso altre strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.

1
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tabella 1
Elenco di alcune tipologie di dati oggetto del trattamento riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo
1. Dati identificativi c.d. comuni
-

Anagrafiche complete, indirizzi, numeri di telefono
Curriculum vitae
Foto sul cv (ove presente)
Autocertificazione dei Titoli di studio e/o professionali (iscrizioni ad albi professionali, conoscenze
linguistiche, ecc.)
- Fotocopie dei documenti di identità
2. Dati particolari
- Eventuale appartenenza a categorie protette legge n. 68 del 1999
3. Dati giudiziari
- Informazioni sui carichi giudiziari pendenti

4. Chi ci autorizza a trattare i dati?
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari dei candidati partecipanti a selezioni, raccolti per la
gestione del procedimento di selezione e l’esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla
stipula del contratto (di cui al punto 3), viene effettuato in assenza del consenso perché:
4.1. è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di
lavoro
In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, della
specifica normativa assicurando:
> che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
> che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati;
> che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato;1
5. A chi comunichiamo i Suoi dati?
I dati personali oggetto di trattamento da parte dell’AZIENDA, è effettuato dai soggetti interni autorizzati e
delegati al trattamento dei dati, possono essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge
o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, ed ai soggetti esterni il cui
intervento è necessario per la gestione del procedimento di valutazione in qualità di responsabili esterni di
trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 nei limiti e per le finalità esposte al punto 3. I
dati e le informazioni riguardanti il procedimento di selezione (quali ad esempio graduatorie intermedie e
finali) verranno pubblicate nell’area dedicata del sito www.sanita.puglia.it, prevedendo la minimizzazione
dei nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa e dalle Linee guida, dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati.2 I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun
modo diffusi.
Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea.
6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali presenti nei documenti amministrativi
riguardanti il procedimento di selezione è stato preso come riferimento il progetto della Direzione generale
archivi per la buona tenuta degli archivi delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane,
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi).
Art.2 septies – Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute - Decreto legislativo n.101 del
10 agosto 2018
2
Autorità Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, G.U. n. 134 del 12 giugno 2014
1

2
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CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tutti i documenti amministrativi riguardanti il procedimento di selezione verranno conservati per un periodo
di dieci anni a partire dalla ratifica e salvo contenzioso in atto. I verbali originali di approvazione delle
graduatorie concorsuali e di incarico verranno conservati per un periodo di tempo illimitato.
7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti
come di seguito esplicitato:
a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo
b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti
c) Cancellazione: ottenere, ove possibile, la cancellazione dei Suoi dati personali
d) Limitazione del trattamento: ottenere, ove possibile, la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali
e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione
f) Diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, applicabile solo per i trattamenti che si
basano sul consenso o su un contratto di cui è parte l’interessato
g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento.
h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del
rilascio del consenso rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla
revoca
i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di
non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy
dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
8. È obbligato a fornire i Suoi dati?
Il conferimento dei dati personali, previsti dal bando di selezione, è necessario per la partecipazione al
procedimento di selezione pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali non consentirà la partecipazione alla
selezione
9. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali sono stati raccolti in parte direttamente presso l’interessato e in parte da pubblici registri
10. Reclamo all’autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il
trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
11. A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III DEL Regolamento 2016/679 (sinteticamente esplicitati
al punto 7) può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali dell’AO.U. Policlinico di Bari.
Piazza giulio Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080/5595.644 – 080/5592.658 e-mail
RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
La informiamo inoltre che L'elenco delle società esterne responsabili del trattamento sarà mantenuto
aggiornato e sarà inviato all’interessato dietro specifica richiesta.
Dichiaro di aver ricevuto e letto la presente informativa
Data _______________________

Firma dell’interessato
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la copertura di n. 200 posti di Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere cat. “D”.
In esecuzione della delibera n. 1687 del 31 DIC. 2020 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per la copertura
di n. 200 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere 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 Infermieristica;
- Diploma Universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell’art.6 comma 3 del D. Lgs. 30/12/1992
n. 502 e s.m.i. (D.M. 739/1994);
- Diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti
ex Decreto 27 luglio 2000 al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici.
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D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale degli Infermieri;
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.
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
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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 la scansione 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. documento di identità valido fronte retro;
b. 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);
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c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;
d. 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
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
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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 Commissario Straordinario 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 del documento di identità in corso di validità;
- 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 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 al conferimento di n. 200 incarichi a tempo determinato sulla
base dei punteggi attribuiti per soli titoli.
La Commissione Esaminatrice, da nominarsi con provvedimento del Commissario Straordinario, procederà
prioritariamente a stabilire i criteri di valutazione dei titoli e del curriculum e successivamente alla valutazione
degli stessi.
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti per i titoli così ripartiti:
TITOLI DI CARRIERA
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

MASSIMO 15 PUNTI
MASSIMO 4 PUNTI
MASSIMO 3 PUNTI
MASSIMO 8 PUNTI

I titoli saranno valutati a norma delle disposizioni contenute negli artt. 8 e 11 del D.P.R. n. 220/2001 cui si
opera espresso rinvio.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21 e 22 del D.P.R.
n. 220/2001.
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.
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, nel termine di gg. 15 dalla ricezione della relativa comunicazione, 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 di –Infermiere - 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 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. Vitangelo Dattoli
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Concorso riservato, per titoli ed esami in favore del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
commi 2, 10,11 e 11bis del D.lgs 75/2017 e smi , ai fini del superamento del precariato per la copertura a
tempo indeterminato dei seguenti posti:
n. 4 posti Dirigente Biologo
n. 3 posti di Collaboratore Amministrativo -Cat.D
n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale Biotecnologo- Cat.D
n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Dietista- Cat.D.

In esecuzione della delibera n. 708 del 30/12/20 è indetto concorso riservato, per titoli ed esami in favore del
personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, commi 2, 10,11 e 11bis del D.lgs 75/2017 e smi , ai fini del
superamento del precariato per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
						N. Posti
Dirigente Biologo 						
4
Collaboratore Amm.vo -Cat.D								
3
Collaboratore Tecnico Professionale Biotecnologo- Cat.D
1
Collaboratore Professionale Sanitario Dietista- Cat.D			
		
1
Ai sensi dell’art.7 comma 1del 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
.
Destinatari del bando
Il presente bando è riservato al personale assunto con forme di lavoro flessibile in possesso dei seguenti
requisiti di cui all’art. 20 commi 2, 10, 11 e 11 bis del d.lgs 75/2017:
1.

risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (ossia il
28/08/2015) di un contratto di lavoro flessibile presso questo I.r.c.c.s.;
2. Abbia maturato, alla data del 31.12.2020, almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi negli
ultimi 8 anni presso l’I.r.c.c.s. “S. de Bellis” o anche presso altri Enti ed Amministrazioni del Servizio
Sanitario Nazionale;
ART.1: REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A. Cittadinanza Italiana
Ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. n.165/01 e s.m.i., 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
c.1, lett. a) della Legge n. 97/13; 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 c.1 lett. b) della Legge n. 97/13;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
07.02.94 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.81/08 s.m.i., con l’osservanza
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delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente dell’Istituto 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 c.1 del D.P.R. n.761/79 è dispensato dalla visita medica.
C. Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari
D. Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 2: REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per il profilo di Dirigente Biologo:
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
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);
Specializzazione: 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.
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.
Per il profilo di Collaboratore Amm.vo — Cat. D:
Diploma di Laurea del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio,
ovvero Laurea Specialistica o Magistrale del nuovo ordinamento a queste equiparate.
Per il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale Biotecnologo- Cat.D:
Diploma di Laurea (DL) in Biotecnologie mediche, conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario
(ordinamento precedente al D.M. n. 509/99 ovvero
- Classe delle lauree Specialistiche (LS) in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe 9/S)
conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99 ovvero
- Classe delle laurea Magistrali (LM) in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9), conseguita
secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n.270/04.
Per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario –Dietista_ Cat. D:
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Laurea di primo livello di dietista (Classe di Laurea L/SNT3) ovvero diploma universitario di “dietista” ex D.M.
14.09.94 n. 744, o titoli equipollenti ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 27/07/2000.
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.
ART. 3: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE AL CONCORSO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
— a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale — “Irccs “S
de Bellis” “ — Ufficio Concorsi — Via Turi n. 27 — 70013 CASTELLANA GROTTE (BA); sulla busta deve essere
specificato il seguente oggetto: Domanda concorso riservato comma 2, art. 20 D.Lgs. 75/2017 — “indicare il
profilo per il quale si concorre”;
— a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
ufficioconcorsi.debellis@pec.rupar.puglia.it;
Le domande devono essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto:
Domanda concorso riservato comma 2, art. 20 D.Lgs. 75/2017 — “indicare il profilo per il quale si concorre”.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione al Concorso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15 (quindici)
giorni dalla data di pubblicazione sul BUR Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell’ufficio Postale
accettante, mentre in caso di invio tramite PEC fa fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di
accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. II termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 4: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda) gli
aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
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cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea
ovvero di altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla Selezione tra quelli
indicati dall’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne
impediscono o limitano il godimento;
le eventuali condanne penali riportate;
il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale indicato nella
domanda, indicando la tipologia, la data, la sede, la denominazione dell’istituto di
conseguimento;
per il profilo di Dirigente Biologo diploma di Specializzazione di cui al precedente art. 2, la
durata del corso di specializzazione, con indicazione della data e della sede di conseguimento;
iscrizione agli Albi professionali ove previsti;
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, 10, 11 e 11 bis del d.lgs 75/2017, (come riportati a pag. 1
del presente bando “ Destinatari del bando”);
di non essere assunto, alla data di presentazione dell’istanza, con contratto di pubblico
impiego a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
codice fiscale;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli
indicati dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98.

In casi di invio di domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno l’aspirante dovrà, inoltre, indicare
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente al
Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la residenza dichiarata in domanda. Il
candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
ART. 5: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a
parità di valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
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ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese sottoscritte dal candidato e formulate nelle
forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre completare la domanda di partecipazione con un riepilogo contenente
l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri
dovranno corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art.46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di
servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può riguardare
anche il fatto che la 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 sono conformi all’originale. La “dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un documento di identità
personale in corso di validità.
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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.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/
part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
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.
ART. 6: COMMISSIONI ESAMINATRICI
Le Commissioni Esaminatrici del presente Concorso riservato saranno nominate con deliberazione
del Direttore Generale nel rispetto, per quanto compatibili, della composizione e delle procedure previste
dal D.P.R. n. 483/97, per il profilo di Dirigente Biologo, e dal D.P.R. 220/2001 per il personale di comparto
nonché di quanto disposto dall’art.35-bis del D.Lgs. n.165/2001, in materia di prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione delle Commissioni.
Ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., almeno un terzo dei posti di componente della
commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
ART. 7: PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Profilo professionale:
Artt. 42 e 43 del D.P.R. 483/97
Dirigente Biologo
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti cosi ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono cosi ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
1 titoli valutabili, con la ripartizione dei relativi punteggi, sono i seguenti:
titoli di carriera:								
titoli accademici e di studio:						
pubblicazioni e titoli scientifici:						
curriculum formativo e professionale:					

massimo
massimo
massimo
massimo

10 punti;
3 punti;
3 punti;
4 punti.

I titoli saranno valutati nel rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni contenute negli artt. 11
e 43 del D.P.R. n. 483/97.
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Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, e 23
del D.P.R. n. 483/97.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di
lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) prova pratica:
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità
peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito.
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire;
la prova orale comprenderà anche l’accertamento delle conoscenze dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e la verifica della conoscenza della lingua inglese ai sensi
dell’art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al
voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova
scritta, pratica ed orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini 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.
Profili Professionali di Cat. “D”:
Art. 8 e 43 D.P.R. n. 220/2001
Collaboratore Amministrativo Professionale
Collaboratore Tecnico Professionale BiotecnologoCollaboratore Professionale Sanitario Dietista
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti cosi ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono cosi ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
titoli di carriera:						
titoli accademici e di studio:				

massimo
massimo

16 punti;
3 punti;
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pubblicazioni e titoli scientifici:				
curriculum formativo e professionale:			

massimo
massimo

1673

3 punti;
8 punti.

I titoli saranno valutati nel rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni contenute nel D.P.R.
220/2001.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
svolgimento di un elaborato su argomenti attinenti il profilo a concorso o soluzione di quesiti a
risposta sintetica;
b) prova pratica:
esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta;
c) prova orale:
la valutazione della prova orale è finalizzata alla verifica delle conoscenze ed esperienze professionali
riguardanti le materie inerenti il posto a concorso e i compiti connessi alla funzione da conferire; la
prova orale comprenderà anche l’accertamento delle conoscenze dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e la verifica della conoscenza della lingua inglese ai sensi dell’art.
37 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al
voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta,
pratica ed orale.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
ART. 8 : VALUTAZIONE DEI TITOLI E SVOLGIMENTO DELLE PROVE
La valutazione dei titoli delle domande per ciascun profilo, previa individuazione dei criteri fatta nella
seduta preliminare, sarà effettuata dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il
risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.
La data della prova scritta sarà comunicata ai candidati, con pec ovvero raccomandata con avviso di
ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e alla prova orale deve essere data ai singoli candidati
almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E’
escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista
valutazione di sufficienza.
ART. 9: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Le assunzioni di che trattasi sono subordinate all’approvazione da parte della Giunta Regionale del
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PTFP adottato con deliberazione n. 704/2020 nonchè all’esito negativo in ordine all’eventuale sussistenza di
personale dichiarato in eccedenza e collocato in disponibilità, ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001,
da parte dei soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 165/2001;
I vincitori del Concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina dei vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area Sanità nonché dell’Area di Comparto.
A tal fine i vincitori dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione,
a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti e/o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
L’ Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare il presente bando a suo
insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul sito aziendale e 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 con particolare riferimento al D.Lgs 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R.9.05.1994 n.487, al D.P.R.10.12.97 n.483, al D.P.R.220/2001 ed ai vigenti CC.CC.NN.LL.
dell’Area Sanità e dell’Area di Comparto.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’I.r.c.c.s. “S.DeBellis”
- tel. 080.4994348. Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di
domanda di partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (sezione
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “S. DeBellis” / Albo Pretorio / Ricerca concorso).
ART: 10: INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 14 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, La informiamo che l’Istituto I.R.C.C.S. “Saverio de
Bellis” con sede in Via Turi, 27 – 70013 Castellana Grotte (BA), in qualità di titolare del trattamento, tratterà
i dati personali comunicati per la partecipazione al bando di concorso in oggetto, nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018. Le informazioni
dettagliate sul trattamento dei dati personali sono consultabili nell’allegato “informazioni per i Partecipanti”
https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/ricerca_det/-/journal_content/56/36092/informativa-privacyper-concorsi-e-selezioni
Il Direttore Generale
dott. Tommaso A. Stallone
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FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Allegato “A”
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S.de Bellis”
Via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: concorso riservato per titoli ed esami finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato del
personale del S.S.N. assunto con forme di lavoro flessibile in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, 10, 11 e 11 bis D.Lgs 75/2017.
Il sottoscritto (cognome)_____________________________(nome) _____________________________
nato a__________________________prov.__________il______________________________________
residente a_________________________prov.____________via_____________________n.__________
CAP________________________codice fiscale_____________________________________________
chiede
di partecipare al concorso riservato di cui all’oggetto, essendo in possesso dei requisiti previsti dai
commi 2, 10, 11 e 11 bis dell’art. 20 del D.Lgs n. 75/2017, per il profilo di ___________________
dichiarando ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in
caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. quanto
segue:
-

di possedere la cittadinanza (art. 1 lett. A del bando) ________________________________

-

di essere

-

di avere

- di avere

-

1
2

di non essere

di non avere

di non avere

iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 1 _____________________
riportato condanne penali2 ___________________________________

procedimenti penali in corso_____________________________________

di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi
__________________________
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

degli

obblighi

di

leva

-

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.

-

Di avere l’idoneità fisica all’impiego;

-

di avere la titolarità di un contratto di lavoro flessibile, anche di diversa tipologia ma con
esclusione di quelli di somministrazione, per il profilo per il quale si concorre, successivamente

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data
del provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.

1
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alla data di entrata in vigore della Legge n. 124/2015 (ossia il 28/08/2015) presso l’I.r.c.c.s. S. de
Bellis di Castellana Grotte che procede all’assunzione.
-

Di avere maturato alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non
continuativo negli ultimi otto anni, presso l’I.r.c.c.s. “S. de Bellis” ed eventualmente anche
presso diverse pubbliche amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, ossia:
dal________________al________________presso____________________________________
dal________________al________________presso____________________________________
dal________________al________________presso____________________________________
dal________________al________________presso____________________________________
dal________________al________________presso___________________________________.

-

Di non essere in servizio alla data di presentazione della domanda con contratti di pubblico impiego a
tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione;

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio quale titolo di accesso alla
selezione______________________________________________________________________
conseguito il_______________ presso _____________________________________________;

-

di
essere
iscritto/a
all’Albo
dell’Ordine
dei
__________________________________(laddove previsto);

____________________dal

-

per il profilo di Dirigente Biologo, di essere in possesso del diploma di Specializzazione in
_________________________________durata del corso ________________ conseguito il
__________ presso_______________________________________________.

Si allega alla presente documento personale di identità n. __________rilasciato il__________dal
Comune di _____________

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza codesto
Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si
dichiara di conoscere esplicitamente tutte le disposizioni del relativo concorso riservato.

______________________ , il ____________
(luogo)
(data)
(firma leggibile)

__________

Allegare copia di un documento di riconoscimento.

2
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Allegato “A”

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Riepilogo titoli:
di carriera (servizio prestato)
Nr.

Azienda

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Titoli accademici e di studio
Nr.

descrizione titolo conseguito

Data di conseguimento

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr. Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Curriculum formativo e professionale: altri titoli quali, ad esempio, attestati di formazione,
aggiornamento professionale, insegnamento o didattica …..
Nr. Descrizione attestato conseguito/docenze

______________________ , il ____________
(luogo)
(data)

Durata/ ore docenze

.

Data
conseguimento/sede
docenze

(firma leggibile

__________

3
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Allegato “B”
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI dell’ART.46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445

Il/la sottoscritto/a (cognome)______________________________________________ (nome) ___________________________________________
nato/a a __________________________________ prov. ____________ il ________________________
e residente in _____________________________ prov. _____________ c.a.p. _____________________
via/piazza/corso _______________________________________________________ n.
_______________
consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che, ove i
suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi,
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti titoli:
____________________________________________________________________________________
**

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza codesto
Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si
dichiara di conoscere esplicitamente tutte le disposizioni del relativo concorso riservato.
_______________________ , il ____________
(luogo)
(data)

.

(firma leggibile)

____

N.B.**identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.

4
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Allegato “C”
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N.445

(“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, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari,
conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.), la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un
atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una
pubblicazione ovvero la coia di un titolo di studio o di un servizio sono conformi all’originale”).
Il/la sottoscritto/a (cognome)______________________________________________ (nome) ___________________________________________
nato/a a __________________________________ prov. ____________ il ________________________
e residente in _____________________________ prov. _____________ c.a.p. _____________________
via/piazza/corso _______________________________________________________ n.
_______________
consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che, ove i
suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi,
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
DICHIARA

( Es: che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali):*
1)___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri
dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara di conoscere esplicitamente tutte le disposizioni del relativo
concorso riservato.

_______________________ , il ____________
(luogo)
(data)

.

(firma leggibile)

____

N.B. *Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta
allegare copia di un documento di riconoscimento.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 (tre) posti di Collaboratore Amministrativo
Professionale categoria D, posizione economica iniziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno
e indeterminato, di cui n. 1 (uno) posto riservato esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 e n. 2 (due) posti riservati esclusivamente agli appartenenti alle categorie
protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1015 del 23/12/2020 è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 (tre) posti di Collaboratore Amministrativo
Professionale categoria D, posizione economica iniziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno
e indeterminato, di cui n. 1 (uno) posto riservato esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 e n. 2 (due) posti riservati esclusivamente agli appartenenti alle categorie
protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
ARTICOLO 1 - NUMERO DEI POSTI E PROFILO PROFESSIONALE
È indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 (tre) posti di Collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, posizione economica iniziale, con contratto di lavoro subordinato
a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 1 (uno) posto riservato esclusivamente alle persone disabili di cui
all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e n. 2 (due) posti riservati esclusivamente agli appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Per il Collaboratore amministrativo professionale (cat. D) è previsto il seguente mansionario (allegato 1 del
CCNL del 20.09.2001 del Comparto Sanità):
Declaratoria Categoria D
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a
conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti,
autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate
da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo
aziendale.
Profilo Professionale del Collaboratore amministrativo-professionale
Il Collaboratore amministrativo-professionale svolge attività amministrative che comportano una autonoma
elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui
è inserito; collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e
programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi –
oltre che nel settore amministrativo – anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze
organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal
personale interessato.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto per il personale di categoria D dal vigente CCNL del
personale del Comparto Sanità sottoscritto il 21.05.2018.
ARTICOLO 2: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al presente concorso i partecipanti devono possedere i seguenti requisiti.
1) Requisiti Generali
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o cittadinanza di un Paese non
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comunitario ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 97 del 2013, e del d.lgs. n.
251/2007, come modificato dal d.lgs. n. 18/2014.
b) idoneità fisica all’impiego (l’accertamento della idoneità fisica all’impiego, con la osservanza delle norme
in tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’Istituto, prima dell’assegnazione della mansione. 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) assolvimento degli obblighi di leva (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il
31/12/1985);
d) pieno godimento dei diritti politici.
2) Requisiti specifici
Possono partecipare alla selezione esclusivamente coloro i quali risultino possedere i seguenti requisiti:
a) appartenere alle categorie delle persone disabili di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti
negli appositi elenchi di cui all’art. 8 della Legge 12.3.1999 n. 68 e possedere le condizioni di cui alla
circolare n. 34/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il riconoscimento di una delle
seguenti disabilità:
1. invalidità civile non inferiore al 46% 4;
2. invalidità da infortunio sul lavoro non inferiore al 34%;
3. invalidità di guerra, civile di guerra, per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava
categoria;
4. essere non vedenti o sordomuti ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382 e legge 26 maggio 1970,
n. 3817.
oppure
appartenere alle categorie delle persone di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999 n. 68 o
categorie ad esse equiparate, iscritti negli appositi elenchi di cui all’art. 8 della Legge 12 marzo 1999 n.
68. Per le categorie di riservatari collegate e/o equiparate all’art. 18, comma 2, della Legge 68/1999 si
intendono quelle indicate dall’art. 1 della Legge 407/1998, dall’art. 82 della Legge n. 388/2000, dall’art. 3,
comma 123, della Legge 244 /2007 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
b) Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 Diploma di laurea (DL) conseguita secondo l’ordinamento previgente al DM 509/1999 in Giurisprudenza
o in Economia e Commercio o in Scienze Politiche, o diploma di laurea equipollente,
ovvero
 Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM), equiparata ad uno dei succitati Diplomi di laurea
(DL) vecchio ordinamento, in base al DM 9 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009),
ovvero
 Laurea triennale di I° livello (L) appartenente alle seguenti classi:
- Classe di Laurea 2 ex D.M. 509/1999 o L-14 ex D.M. 270/2004
- Classe di Laurea 15 ex D.M. 509/1999 o L-36 ex D.M. 270/2004
- Classe di Laurea 17 ex D.M. 509/1999 o L-18 ex D.M. 270/2004
- Classe di Laurea 19 ex D.M. 509/1999 o L-16 ex D.M. 270/2004
- Classe di Laurea 28 ex D.M. 509/1999 o L-33 ex D.M. 270/2004
- Classe di Laurea 31 ex D.M. 509/1999 o L-14 ex D.M. 270/2004.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio presso istituti esteri devono essere in possesso del
provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa. E’ cura del candidato,
pena la non ammissione, produrre la relativa documentazione.
I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine
stabilito dal bando stesso per la presentazione delle domande di ammissione e dovranno essere documentati
con le modalità di cui agli artt. 19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, come modificati e sostituiti dall’art.15 della
Legge n.183/2011.
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Non è prescritto alcun limite massimo di età, ai sensi della Legge n. 127/1997, art. 3 comma 6, fatto salvo
quanto stabilito dall’art. 53 del D.P.R. n. 761/1979 in tema di collocamento a riposo.
ARTICOLO 3 - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione Albo Pretorio - Concorsi/Domande on-line del sito internet istituzionale
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente Avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami. Il termine per la presentazione della
domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al presente avviso
e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da
quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al presente avviso è certificata dal
sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione l’accesso alla procedura di compilazione verrà bloccato e non saranno
ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1) collegarsi all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs;
2) selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “Concorsi/Domanda on-line”;
3) procedere con la registrazione dei propri dati anagrafici creando il proprio account;
4) compilare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al presente
avviso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le
norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/ 2000, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) la categoria di appartenenza (persone disabili di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero
persone di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68) e conseguente iscrizione negli
appositi elenchi di cui all’art. 8 della Legge 12 marzo 1999 n. 68. Qualora un candidato sia in possesso dei
requisiti di appartenenza ad entrambe le categorie, questi deve optare per una sola categoria.
c) Il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di
essere stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, come
modificato dalla legge n. 97 del 2013, e del d.lgs. n. 251/2007, come modificato dal d.lgs. n. 18/2014;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
f) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
g) I titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, della sede e della denominazione completa
dell’istituto o degli istituti di formazione in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
h) conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese;
i) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nonché la qualifica ed il periodo nei quali hanno prestato
il servizio militare;
k) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
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l) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
m) l’eventuale possesso di titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza, in caso di
parità di punti, previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
n) di essere in possesso alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso di tutti i
requisiti generali e specifici prescritti dal bando;
o) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;
p) di aver preso visione del presente bando di concorso e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;
q) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della IRCCS – Istituto Tumori di Bari consultabile all’Indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs - albo pretorio - sezione concorsi;
r) di autorizzare l’IRCCS – Istituto Tumori di Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali nel rispetto
del D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/18, e del Regolamento UE 2016/679, per
l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente concorso.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede al candidato, in fase di compilazione online, la scansione e l’acquisizione in formato pdf della copia dei seguenti documenti:
 documento di riconoscimento in corso di validità;
 certificato di iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della Legge
12 marzo 1999 n. 68;
 eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità,
che indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 20 L. 104/1992;
 eventuale certificazione medica comprovante lo stato d’invalidità pari o superiore all’80% per la richiesta
di esonero dalla preselezione;
 eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero,
necessario all’ammissione.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’Indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili di
fatto a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione secondo quanto previsto dal DPR 220/2001.
Questa Amministrazione è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della
Legge 183 del 12 novembre 2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 ed a trasmettere le risultanze
all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni
false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ARTICOLO 4 – CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO
Al termine della procedura di presentazione, a ciascun concorrente verrà assegnato un codice univoco
identificativo stampato sulla domanda di partecipazione. Nel rispetto degli obblighi di riservatezza, imposti
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dalla vigente normativa sulla privacy.
Tale codice verrà utilizzato dall’Istituto, lungo tutto il percorso concorsuale, negli atti assoggettati ad obbligo
di pubblicazione in sostituzione dei dati anagrafici dei concorrenti, che, a loro volta, utilizzeranno il medesimo
codice per conoscere la propria posizione in merito al concorso.
ARTICOLO 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione:
- il mancato possesso di uno dei requisiti per l’ammissione;
- l’errata o incompleta compilazione della domanda di partecipazione mediante il form on-line dedicato al
presente concorso;
- la produzione di false dichiarazioni in sede di presentazione della domanda di partecipazione;
- la produzione o l’invio della domanda di partecipazione in forme diverse da quella prevista dal presente
bando.
ARTICOLO 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Istituto con le modalità previste dall’art.
44 del DPR n. 220 del 27.03.2001 ed eventualmente integrata da membri esperti nelle tecniche di informatica
e nella conoscenza della lingua inglese.
ARTICOLO 7 - CALENDARIO DELLE PROVE
Il calendario delle prove verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo:
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi. La predette pubblicazione ha valore di
comunicazione ufficiale e personale ai candidati e alle candidate.
A causa dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, l’art .1, comma 10, lettera z)
del DPCM del 3 dicembre 2020, dispone che fino al 15 gennaio 2021 “è sospeso lo svolgimento delle prove
preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio
delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su
basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio
sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione
di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle
disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli
ulteriori aggiornamenti”.
Pertanto, si procederà all’espletamento della presente procedura concorsuale nei tempi e nei modi previsti
dalle normative nazionali e regionali vigenti, nonché dalle disposizioni aziendali, in materia di contrasto e
prevenzione della diffusione del virus Covid-19.
ARTICOLO 8 - PROVA PRESELETTIVA
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.P.R. 220/2001 l’Istituto si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento
della prova preselettiva, predisposta direttamente dall’Istituto stesso e/o con l’ausilio di aziende specializzate,
qualora:
- per la copertura di n. 1 (uno) posto riservato esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della
legge 12.03.1999, n. 68, pervenga un numero di domande di partecipazione ampiamente superiore a 50
(cinquanta) nella specifica categoria di partecipazione;
- per la copertura di n. 2 (due) posti riservati esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di
cui all’art. 18, comma 2, della legge 12.3.1999, n. 68, pervenga un numero di domande di partecipazione
ampiamente superiore a 100 (cento) nella specifica categoria di partecipazione.
Qualora si verifichino le condizioni per l’espletamento della prova preselettiva per entrambe le suddette
categorie di partecipazione, la stessa si terrà nello stesso giorno e nello stesso luogo per tutti i concorrenti.
Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del D.Lgs. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, la persona affetta da
invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista e,
pertanto, è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alla prova scritta.
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Tutti i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti dal
presente bando, salvo diversa comunicazione da parte dell’Amministrazione, sono ammessi con riserva a
sostenere la prova preselettiva.
L’accertamento dei requisiti di ammissione e la verifica che la domanda sia stata presentata nel rispetto delle
prescrizioni previste dal bando, saranno effettuati successivamente e solo per coloro che avranno superato
con esito positivo la fase della preselezione.
La preselezione, che non è prova d’esame, consisterà nell’accertare il grado di professionalità posseduto in
relazione a quanto chiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento attraverso
la risoluzione in un tempo determinato di appositi quiz a risposta multipla e/o alla soluzione di domande a
risposta sintetica, vertenti su argomenti relativi al profilo bandito.
La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di supporti
informatici per la correzione della stessa. Almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la
preselezione, sul sito aziendale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi,
saranno pubblicati con valore di notifica:
- il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi;
- le indicazioni e le modalità di svolgimento della preselezione;
- i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione della preselezione.
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà l’eventuale preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un
valido documento di riconoscimento e della stampa della domanda di partecipazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno
considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà.
Non sarà possibile sostenere la prova preselettiva in una sede diversa da quella assegnata.
La votazione conseguita nella preselezione non sarà computata nel punteggio che sarà attribuito nella
valutazione delle prove concorsuali (scritta, pratica e orale).
Saranno ammessi alle prove concorsuali, nel rispetto della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della
prova preselettiva, formulata in base all’ordine decrescente, i primi 50 candidati (più eventuali ex equo)
che concorrono per n. 1 (uno) posto riservato esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68, ed i primi 100 candidati (più eventuali ex equo) che concorrono per n. 2 (due) posti
riservati esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68.
L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale
all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi ed avrà valore di notifica a tutti
gli effetti di legge.
I candidati che avranno superato la prova pre-selettiva e che risulteranno privi dei requisiti prescritti o che non
avranno presentato la domanda secondo le prescrizioni del bando, saranno esclusi dal concorso e non saranno
convocati per le successive prove concorsuali. L’esclusione dal concorso sarà deliberata con provvedimento
motivato, da notificarsi agli interessati entro 30 giorni dalla data di esecutività dello stesso.
ARTICOLO 9 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE D’ESAME
I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 8 del DPR 27 marzo 2001, n. 220, sono complessivamente
100 così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove d’esame.
a) Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dalla Commissione esaminatrice costituita ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 220/2001. Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando o
presentati al di fuori delle forme prescritte. I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle
disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001.
Ai sensi dell’art. 8 del predetto decreto, la Commissione per la valutazione dei titoli dispone di punti 30.
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I punti sono così ripartiti:
A. titoli di carriera
max p. 15
B. titoli accademici e di studio
max p.   4
C. pubblicazioni e titoli scientifici
max p.   4
D. curriculum formativo e professionale
max p.   7
I titoli saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice di cui all’art. 5, in conformità ai criteri stabiliti dall’art.
11 del D.P.R. 220/2001, ed il relativo punteggio, espresso in trentesimi, sarà suddiviso tra le varie categorie
come di seguito riportato:
A. Titoli di carriera max punti 15, così suddivisi:
Servizio reso in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D o
servizio equipollente
Servizio prestato in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D alle
dipendenze di unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti di cui agli articoli 21 e 22
del d.p.r. 220/2001 e presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. n.
165/2001, nel profilo professionale a selezione
Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati
presso le forze armate, ai sensi della l. 24/12/86 n. 958, svolto ricoprendo mansioni
riconducibili al profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D:
Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati
presso le forze armate, ai sensi della l. 24/12/86 n. 958, svolto ricoprendo mansioni
diverse dal profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D:
Servizio prestato in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D alle
dipendenze di case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo (art.
21, comma 3, dpr 220/2001):
Servizio prestato con contratto a tempo determinato / indeterminato presso la P.A. in
altra mansione

Punti per anno

1*1

1*1

0,5*1

0,25*1
0,25*1

* La valutazione prevede l’assegnazione del punteggio pieno nel caso di servizio svolto a tempo pieno pari a 36 ore settimanali e la
parametrazione del punteggio assegnato all’orario di servizio effettivamente svolto dal concorrente.
1 La frazione di mese viene computata come mese intero se superiore a 15 giorni.

B. Titoli accademici e di studio max punti 4, così suddivisi:
Titoli attinenti al profilo amministrativo da ricoprire
Laurea Magistrale ulteriore rispetto al titolo valevole quale requisito di ammissione
Laurea di I livello ulteriore rispetto al titolo valevole quale requisito di ammissione
Master Universitario attinente
Master non Universitario attinente
Dottorato di ricerca attinente
Corsi di perfezionamenti o di alta formazione attinenti

Punti cadauno
2,5
1,5
1
0,5
1
0,5

C. Pubblicazioni e titoli scientifici max punti 4, così suddivisi:
Pubblicazioni attinenti al profilo amministrativo da ricoprire
Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato - Unico autore
Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato - Primo autore
Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato – Coautore
Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Unico autore
Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Primo autore
Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato – Coautore
Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Unico autore

Punti cadauno
1
1
0,8
0,8
0,8
0,6
0,4
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Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Primo autore
Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Coautore
Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Unico autore
Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Primo autore
Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Coautore
Abstract/Poster internazionali
Abstract/Poster nazionali
Comunicazioni orali internazionali
Comunicazioni orali nazionali
D. Curriculum formativo e professionale max punti 7 così suddivisi:
Servizi ed incarichi
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa – presso le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001, con mansioni riconducibili al
profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa - presso Case di Cura/Strutture
private convenzionate/accreditate con mansioni riconducibili al profilo di Collaboratore
Amministrativo Professionale cat. D
Incarico Libero professionale – presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2
D.Lgs. n. 165/2001 con mansioni riconducibili al profilo di Collaboratore Amministrativo
Professionale cat. D
Incarico Libero professionale - presso Case di Cura/ Strutture private convenzionate/
accreditate con mansioni riconducibili al profilo di Collaboratore Amministrativo
Professionale cat. D

0,4
0,2
0,1
0,1
0,05
0,05
0,03
0,02
0,01

Punti
0,20 per anno1

0,05 per anno1

0,10 per anno

0,025 per anno

* La valutazione prevede l’assegnazione del punteggio pieno nel caso di servizio svolto a tempo pieno pari a 36 ore settimanali e la
parametrazione del punteggio assegnato all’orario di servizio effettivamente svolto dal concorrente.
1
La frazione di mese viene computata come mese intero se superiore a 15 giorni.

Borse di Studio, tirocini e soggiorni studio
Borsa di Studio assegnata da unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti di cui agli
articoli 21 e 22 del d.p.r. 220/2001 con mansioni riconducibili al profilo di Collaboratore
Amministrativo Professionale cat. D
Tirocinio Formativo Volontario non utile al conseguimento di titoli universitari svolto
presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001, con mansioni
riconducibili al profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D presso
soggetti pubblici e privati
Soggiorno di studio attinente alla mansione di Collaboratore Amministrativo
Professionale cat. D oggetto della selezione
1

Punti
punti 0,15 per
anno1
punti 0,01 per
mese1
punti 0,01 per
mese1

La frazione di mese viene computata come mese intero se superiore a 15 giorni.

Formazione, docenze e comunicazioni (attinenti al profilo amministrativo da
ricoprire)

Punti

Attestati di partecipazione a corsi e congressi in qualità di docente

0,25 per evento

Attestati di partecipazione a corsi e congressi in qualità di relatore

0,10 per evento

Attestati di partecipazione a corsi e congressi in qualità di uditore

0,05 per evento

Attività di Docenza presso scuole universitarie (per anno accademico), attinente al
profilo oggetto della selezione

0,05 per ora di
docenza

Comunicazioni orali in congressi nazionali

0,02 per evento
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Comunicazioni orali in congressi internazionali

0,03 per evento

b) Prove d’esame
I candidati che abbiano superato l’eventuale prova preselettiva di cui all’art. 6, sono tenuti a presentarsi
a sostenere le prove d’esame, muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si
presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
In occasione della prova scritta il candidato deve presentare la seguente documentazione:
 Stampa della domanda di partecipazione firmata;
 Documento d’identità valido;
 Busta chiusa e firmata contente le eventuali pubblicazioni, già indicate nella domanda di partecipazione,
edite a stampa ovvero prodotte in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000;
 Eventuale documentazione comprovante il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs
n. 165/2001 come modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, per i cittadini dei paesi terzi.
Ai sensi dell’art. 8 del predetto decreto, la Commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d’esame
dispone di punti 70. I punti sono così ripartiti:
1. prova scritta max. punti 30
2. prova pratica max. punti 20
3. prova orale max. punti 20.
Le prove d’esame consisteranno in:
1. prova scritta: redazione di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti di Diritto
amministrativo o di Diritto costituzionale;
2. prova pratica: predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta per ricoprire la
posizione di Collaboratore amministrativo professionale (cat. D);
3. prova orale: vertente sugli argomenti della prova scritta e sulle seguenti materie la cui conoscenza è
richiesta per lo svolgimento di compiti inerenti il profilo professionale a concorso: elementi di diritto civile,
di contabilità economico-patrimoniale e di diritto del lavoro, nonché legislazione del Servizio Sanitario
Nazionale, legislazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), legislazione sulla
prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62). Ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.lgs. 165/2001 e s.m.i., nell’ambito
della prova orale sarà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni in
formati che più diffuse e della conoscenza della lingua inglese, almeno a livello iniziale, tramite lettura e
traduzione di un testo. Per ciascuna delle prove di informatica e di lingua inglese non sarà attribuito un
punteggio dalla Commissione, ma solo un giudizio di idoneità necessario - in ogni caso - per perfezionare
la valutazione positiva complessiva della prova orale.
Il diario della prova scritta verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime.
Durante la prova scritta sarà consentita la consultazione solo di testi di legge non commentati e di dizionari,
ai sensi dell’art. 12, comma 10, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove successive, pratica e orale, verrà data comunicazione
con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente. Il diario della prova pratica e della prova orale verrà
pubblicato
sul
sito
internet
aziendale
all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi almeno venti giorni prima della data in cui
dovranno sostenerla.
La prova orale si svolgerà, nel giorno stabilito, alla presenza della intera Commissione in sala aperta al pubblico.
In relazione al numero dei candidati che supereranno la prova scritta, la Commissione può stabilire
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l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la
comunicazione dell’avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine dell’effettuazione della prova
pratica.
La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi
verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. La valutazione
sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 220/2001.
ARTICOLO 10 - REDAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame del concorso, procederà alla formulazione
delle seguenti n. 2 graduatorie di merito:
1. graduatoria di merito per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale categoria
D, posizione economica iniziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato,
riservato esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68
2. graduatoria di merito per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale categoria
D, posizione economica iniziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
riservati esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68.
I candidati verranno collocati nelle suddette graduatorie di merito in ordine decrescente, sulla base del
punteggio complessivo maturato sommando le votazioni dei titoli e delle prove d’esame, con l’osservanza, a
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni
ed integrazioni e della L. 16 giugno 1998, n. 191. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria è valida per due anni dalla data di approvazione, ai sensi dell’art. 1, comma 149, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) che ha modificato l’art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
ARTICOLO 10 - CONFERIMENTO DEI POSTI
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione della graduatoria dei candidati
risultati idonei al concorso. Sono dichiarati vincitori del presente concorso:
1) il candidato utilmente collocato al primo posto della graduatoria di merito per la copertura di n. 1 (uno)
posto riservato esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge 12.03.1999, n. 68;
2) i canditati collocati al primo ed al secondo posto della graduatoria di merito per la copertura di n. 2 (due)
posti riservati esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge 12.3.1999, n. 68.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni e integrazioni. Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contingenze
e nel rispetto delle norme di legge, l’Istituto si riserva la facoltà di attingere alla relativa graduatoria degli
idonei per eventuali e sopravvenute necessità di nomina in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo
determinato.
ARTICOLO 11 - ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito invito a presentarsi presso l’Area Gestione
Risorse Umane dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, per tutti gli adempimenti necessari all’assunzione.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale.
La conferma in servizio è subordinata al superamento con esito favorevole del periodo di prova della durata
di mesi sei, previsto dall’art. 25 del C.C.N.L. del 21.05.2018 del personale del Comparto Sanità.
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L’ingresso in servizio è comunque subordinato alla condizione che non sussista alcun rapporto di lavoro
dipendente pubblico o privato o di natura convenzionale con il S.S.N., nonché attività che possano configurare
conflitto di interessi con lo stesso ai sensi dell’art. 4, punto 7, della Legge 30.12.1991 n. 412 e dell’art. 53, del
D.Lgs. 165/01 e s.m.i..
ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informano i candidati che, cosi come prescritto dal D.lgs. 196/03, modificato dal D.lgs 101/18, e dal
Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, è finalizzato
all’esclusivo espletamento delle pratiche d’ufficio nell’ambito dell’attività dell’Ufficio Concorsi con l’utilizzo
di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuali comunicazione a terzi. Ai candidati sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il
legale rappresentante dell’Istituto. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
ARTICOLO 13 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando.
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro, ai sensi dell’art. 7, del D. Lgs. n. 165/01.
La procedura per l’espletamento del presente concorso è disciplinata dalle seguenti norme:
- la Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
- la Legge 5/2/1992 n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
- il D.P.R. 9/5/1994, n. 487, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi e le modalità di
svolgimento dei concorsi;
- la Legge 23 novembre 1998, n. 407 relativa a “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata”, in particolare l’art. 1 e successive modifiche;
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e il relativo Regolamento di
esecuzione emanato con D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333;
- il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- il Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale emanato con D.P.R. n. 220 del 27.03.2001;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche;
- le disposizioni di cui al D.Lgs. n.198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro;
- la Legge 6/11/2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante
“Linee guida sulle procedure concorsuali”;
- il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità sottoscritto il 21.05.2018;
- la Legge 19/06/2019 n. 56 recante ”Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni
e la prevenzione dell’assenteismo”;
- la Direttiva 24/06/2019, n. 1, del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Chiarimenti e linee
guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette”;
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Per informazioni inerenti il presente bando rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo
II” di Bari, dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00 - tel. 080.5555146-147-148.
Il Direttore Generale
Dott. Vito Antonio Delvino
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GAL DAUNOFANTINO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 1 DEL 11.01.2021
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della Strategia”. SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO - Azione 5 - Intervento 5.3 “Promozione
della diversificazione in attività innovative extra-agricole: premio alle start-up innovative” e Intervento
5.4 “Promozione della diversificazione in attività innovative extra-agricole”, innovative e a servizio della
SSL”. Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento.
Approvazione degli elenchi delle domande di sostegno non ammesse a finanziamento e rinunciatarie degli
aiuti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
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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 Daunofantino (di seguito, per brevità, GAL
Daunofantino), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Daunofantino sottoscritta in data 07/11/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n° 288;
VISTO l’Avviso Pubblico relativo all’Azione 5 - Intervento 5.3 “Promozione della diversificazione in attività
innovative extra-agricole: premio alle start-up innovative” e Intervento 5.4 “Promozione della diversificazione
in attività innovative extra-agricole” approvato con verbale del CdA del 23/10/2018 e pubblicato sul BURP n.
113 del 03/10/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/11/2018, pubblicata sul BURP n. 137 del 28/11/2019,
con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità,
DdS);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/01/2020, pubblicata sul BURP n. 13 del 30/01/2020,
con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità,
DdS);
VISTA la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 4 del 18/02/2020 con la quale sono
stati ulteriormente prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità,
DdS);
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
sostegno e Allegati” dell’Avviso, sono state presentate al GAL Daunofantino - entro i termini stabiliti e
successive proroghe - n. 68 (sessantotto) DdS, unitamente alla documentazione a corredo delle stesse;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 65 domande di sostegno e non ricevibili n. 3 domande di
sostegno giusta Determina del RUP n. 6 del 15/06/2020;
VISTA la delibera del CdA del 28/02/2020 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
incaricata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili;
PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Valutazione nominata per l’istruttoria tecnico-amministrativa
delle domande di sostegno, ha inviato al RUP in data 24/07/2020 le risultanze finali relative alla fase di
ammissibilità, così come di seguito riportato:




n. 61 domande di sostegno ammissibili;
n. 3 domande di sostegno non ammissibili e per le quali si è proceduto a dare comunicazione ai richiedenti
ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.e ii.;
n. 1 domanda di sostegno oggetto di rinuncia.
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PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione Tecnica
di Valutazione, con i quali sono stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento
ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 5.4, il premio ammissibile a valere sull’Intervento 5.3;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie previste dal presente Avviso sono pari ad € 2.520.000,00 così ripartite
tra i due Interventi: Intervento 5.3 - € 520.000,00; Intervento 5.4 - € 2.000.000,00, così come indicato al
paragrafo 6 “Risorse finanziarie” dell’Avviso;
VISTA la Determinazione del RUP n. 8 del 10/08/2020 pubblicata sul BURP n. 116 del 13/08/2020 con cui sono
stati approvati la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili e l’elenco delle domande di
sostegno non ammissibili;
CONSIDERATO che la Determinazione del RUP n. 8 del 10/08/2020 stabiliva che entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di pubblicazione nel BURP dello stesso provvedimento, le ditte collocate dalla posizione dalla
posizione 1 alla posizione 54 dell’Allegato A, ammissibili, avrebbero dovuto trasmettere la documentazione
prevista al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico pena l’esclusione dai benefici;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV sulla documentazione prodotta dai
beneficiari a seguito della comunicazione di ammissibilità delle domande di sostegno;
PRESO ATTO che dagli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV è risultato che n. 5 ditte hanno
presentato Domanda di variante per cambio del beneficiario e precisamente: INVIAPUGLIA SRL è subentrato
a Gentile Michele, CLUBBER SAS è subentrato a Miucci Annalisa, PORTASALINA SRL è subentrato a Savini
Demaride, CIUFFREDA MICHELE è subentrato a Di Brisco Elisa e DA GIOVANNI SRLS è subentrato a Gatta
Raffaella;
PRESO ATTO che risultano non ammissibili n. 3 domande di sostegno, collocate all’interno della graduatoria
provvisoria delle domande di sostegno ammissibili per il mancato o incompleto invio della documentazione
prevista dall’art. 17 dell’Avviso Pubblico;
PRESO ATTO che n. 12 domande di sostegno, collocate all’interno della graduatoria provvisoria tra le
domande di sostegno ammissibili, sono state oggetto di espressa rinuncia;
CONSIDERATO che le rinunce, le economie realizzate in fase di istruttoria tecnico-amministrativa e le domande
di sostegno non ammissibili di cui ai punti precedenti hanno determinato la disponibilità di risorse pubbliche,
si ritiene opportuno procedere allo scorrimento della graduatoria provvisoria, prevedendo l’ammissibilità a
finanziamento di ulteriori n. 9 DdS (al netto delle domande oggetto di rinuncia) collocate oltre la posizione
n. 41 nella graduatoria provvisoria, tale da raggiungere un totale di n. 40 DdS ammissibili e finanziabili e di
ammettere alla successiva fase dell’istruttoria tecnico-amministrativa le DdS collocate dalla posizione 55 alla
posizione 60 della graduatoria provvisoria;
CONSIDERATO CHE le disponibilità finanziarie previste dall’avviso inerenti l’Intervento 5.3 ammontano a €
520.000,00 e che pertanto risultano sufficienti a coprire le prime 40 richieste di sostegno;
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione alla successiva fase di istruttoria tecnica amministrativa
non costituisce ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della
verifica del possesso dei titoli abilitativi da parte dei beneficiari oltre alla verifica di tutte le prescrizioni di cui
all’art. 17 dell’Avviso pubblico;
RITENUTO opportuno precisare che l’eventuale esito positivo dell’Istruttoria tecnica amministrativa garantirà
la finanziabilità della relativa DdS solo per la parte inerente la richiesta di contributo sull’Intervento 5.4
(Investimento);
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RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno
ammissibili ed all’approvazione degli elenchi delle domande di sostegno non ammissibili e rinunciatarie degli
aiuti.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
 di approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili agli aiuti, riportata
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante n. 46 domande di
sostegno;
 di stabilire che le domande di sostegno ammissibili e finanziabili sono quelle collocate in graduatoria dalla
prima posizione - D’ARIENZO SIMONE- alla quarantesima -TANZI COSIMA DAMIANA;
 di stabilire che entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento,
i soggetti richiedenti l’aiuto, le cui DdS sono collocate nella graduatoria definitiva, di cui all’allegato A,
parte integrante del presente provvedimento, dalla posizione 41esima (quarantunesima) – ARENA
LIBERO- alla posizione 46esima (quarantaseiesima) – PORTOPIZZA SRLS, dovranno trasmettere tramite
servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o con consegna a mano all’indirizzo del
GAL: C.so Manfredi, 182 – 71043 Manfredonia (FG) (fa fede il timbro di arrivo del protocollo del GAL), la
documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno”
dell’Avviso pubblico, e nello specifico:
− copia dell’atto costitutivo e dello statuto, nel caso di società;
− dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta attribuzione della partita IVA con il
relativo codice ATECO ammissibile, la vigenza e l’iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA;
− indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’impresa beneficiaria;
− documentazione bancaria contenente gli estremi del conto corrente dedicato;
− copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione, usufrutto), regolarmente
registrato, intestato all’impresa beneficiaria. Il titolo, nel caso di locazione, usufrutto o comodato,
deve avere una durata residua di almeno otto anni a partire dalla data del provvedimento di
concessione (compreso il periodo di rinnovo automatico). L’immobile e/o terreno dovrà essere ad
uso esclusivo del beneficiario e non in condivisione con altra attività e dovrà avere una destinazione
d’uso conforme all’attività da esercitare;
− ove pertinente, autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal
comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal
proprietario, nel caso di affitto o dall’Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente
indicata nello specifico contratto;
− ove pertinente, titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi
di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, etc., per gli interventi
che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica,
ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi
corredati da elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati;
− dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli
di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nel caso di
realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi (es. acquisto
di sole macchine e/o attrezzature).
 di approvare l’elenco delle domande di sostegno oggetto di espressa rinuncia costituito da n. 12 domande
di sostegno e delle domande di sostegno NON ammesse a finanziamento costituito da n. 3 domande
(Allegato B parte integrante del presente provvedimento);
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 di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL Daunofantino www.galdaunofantino.it;
 dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul BURP assume valore di
notifica ai soggetti collocati in graduatoria e negli elenchi;
 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. Nicola Maria Trombetta)

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE

RIZZI SARA

PALLADINO PAOLA

DA GIOVANNI SRLS

CARUSO CARMELA

SPINAZZOLA MARTINA MARIAROSARIA

D'ALUISIO STEFANIA

GESPO SRL

PANUCCI ORTENSIA

INVIAPUGLIA SRL

SPAGNUOLO MARZIA

CLUBBER SAS

PORTA SALINA SRL

CIUFFREDA MICHELE

GIORDANO GIUSEPPE

CENTRO PORTE S.A.S. DI VIGONE MATTEO & C.

DEL VECCHIO ROSA

LA MACCHIA MARIA

CATALETA ILARIA CARMELA

EMMEESSE S.R.L.

CASTIGLIEGO ANNA ROSA

RIZZI ANDREA

DASCANIO DONATO

CESARIO CHIARA DANIELA
FORNO SAN LORENZO DI PRENCIPE
LORENZO & C. SAS
SAONA SRLS

SIMONETTI ANTONELLA CRISTEL

GERMINARIO IMMACOLATA PALMA

MID CENTER S.R.L.S.

IMPAGNATIELLO MARIA VALERIANNA

D'ADDATO ANGELO

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

Pag. 1 di 2

26

25

D'ARIENZO SIMONE

2

Soggetto richiedente

1

Numero
Posizione
Graduatoria

04250029867

04250032366

04250030709

04250026962

04250030196

04250029818

04250031376

04250030147

04250030139

04250027150

04250031087

04250032770

04250032747

04250029172

04250030253

04250021468

04250027440

04250032309

04280020761

04280020530

04250028992

04280017395

04250032341

04250032754

04250026616

04250030683

04250030071

04280017981

04250029800

04250029032

04250029529

Numero DdS

55,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

75,00

75,00

80,00

80,00

Totale
Punteggio
Assegnato

45.024,00 €

100.010,00 €

99.974,27 €

98.520,06 €

101.130,00 €

80.886,40 €

103.855,00 €

65.506,00 €

48.900,00 €

99.999,99 €

99.999,99 €

100.000,00 €

100.000,00 €

81.114,82 €

65.722,87 €

56.754,96 €

45.902,00 €

107.890,57 €

138.862,00 €

100.010,00 €

95.758,38 €

95.375,38 €

104.514,57 €

98.000,00 €

69.302,48 €

49.350,71 €

45.360,00 €

111.164,29 €

98.571,00 €

99.999,99 €

86.577,33 €

Totale
Investimento
dichiarato
(Intervento 5.4)

45.024,00 €

100.000,00 €

99.974,27 €

98.520,06 €

86.200,00 €

76.553,20 €

70.154,14 €

65.175,43 €

48.900,00 €

99.999,99 €

99.999,99 €

98.956,46 €

98.188,74 €

81.114,82 €

65.722,87 €

52.519,47 €

45.902,00 €

107.890,57 €

107.277,00 €

97.760,00 €

95.758,38 €

95.375,38 €

85.209,91 €

98.000,00 €

59.922,52 €

49.350,67 €

45.360,00 €

111.164,28 €

98.079,52 €

99.999,99 €

81.494,48 €

Totale
Investimento
ammissibile
(Intervento 5.4)

0,00 €

10,00 €

0,00 €

0,00 €

14.930,00 €

4.333,20 €

33.700,86 €

330,57 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.043,54 €

1.811,26 €

0,00 €

0,00 €

4.235,49 €

0,00 €

0,00 €

31.585,00 €

2.250,00 €

0,00 €

0,00 €

19.304,66 €

0,00 €

9.379,96 €

0,04 €

0,00 €

0,01 €

491,48 €

0,00 €

5.082,85 €

Investimento
non
ammissibile
(Intervento
5.4)

22.512,00 €

50.000,00 €

49.987,14 €

49.260,03 €

43.100,00 €

38.276,60 €

35.077,07 €

32.587,72 €

24.450,00 €

49.999,99 €

49.999,99 €

49.478,23 €

49.094,37 €

40.557,41 €

32.861,44 €

26.259,74 €

22.951,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

48.880,00 €

47.879,19 €

47.687,69 €

42.604,96 €

49.000,00 €

29.961,26 €

24.675,34 €

22.680,00 €

50.000,00 €

49.039,76 €

49.999,99 €

40.747,24 €

Contributo
Pubblico
concedibile
(Intervento 5.4)

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

Premio
all'avviamento
richiesto
(Intervento 5.3)

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

Premio
all'avviamento
concedibile
(Intervento 5.3)

Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile

62.999,99 €
62.039,76 €
63.000,00 €
35.680,00 €
37.675,34 €
42.961,26 €
62.000,00 €
55.604,96 €
60.687,69 €
60.879,19 €
61.880,00 €
63.000,00 €
63.000,00 €
35.951,00 €
39.259,74 €
45.861,44 €
53.557,41 €
62.094,37 €
62.478,23 €
62.999,99 €
62.999,99 €
37.450,00 €
45.587,72 €

Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile

51.276,60 €
56.100,00 €
62.260,03 €
62.987,14 €
63.000,00 €
35.512,00 €

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

53.747,24 €

48.077,07 €

Esito valutazione

Totale Contributo
Pubblico ammesso
(Intervento 5.3+
Intervento 5.4)

AZIONE 5 - INTERVENTO 5.3 “PROMOZIONE DELLA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ INNOVATIVE EXTRA-AGRICOLE: PREMIO ALLE START-UP INNOVATIVE” E INTERVENTO 5.4 “PROMOZIONE DELLA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ INNOVATIVE EXTRA-AGRICOLE”, INNOVATIVE E A
SERVIZIO DELLA SSL” – SSL GAL DAUNOFANTINO 2014-2020

ALLEGATO A
ALLA DETERMINA RUP N. 1 DEL 11/01/2021
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MARFELLA VINCENZO

SCHIAVONE FRANCESCO

SARCINA GRAZIA

GIANNINI SALVATORE

CIUFFREDA MICHELE

MONTINGELLI LUIGI

RUSSO ROBERTO

TANZI COSIMA DAMIANA

ARENA LIBERO

RINALDI GABRIELLA

DIMARTINO ROSA

LOOK LIVE DI CHIAVUZZI ADRIANO E C SAS

PECE VINCENZO

PORTOPIZZA SRLS

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

04250032481

04250029859

04250025402

04250032762

04250032325

04250023977

04250030162

04250029834

04250030121

04280020019

04250030055

04250031251

04250032788

04250032838

04250030386

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

55,00

55,00

55,00

55,00

104.845,50 €

100.069,00 €

106.049,16 €

100.000,00 €

99.282,97 €

95.794,00 €

73.156,60 €

52.000,00 €

51.092,00 €

47.984,65 €

45.825,64 €

100.000,00 €

95.814,31 €

90.989,94 €

45.829,76 €

101.761,94 €

100.069,00 €

99.217,00 €

99.131,80 €

97.162,31 €

94.918,00 €

54.307,94 €

51.800,00 €

51.092,00 €

47.984,65 €

45.825,64 €

97.326,48 €

94.481,82 €

84.901,53 €

45.807,17 €

22,59 €

3.083,56 €

0,00 €

6.832,16 €

868,20 €

2.120,66 €

876,00 €

18.848,66 €

200,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.673,52 €

1.332,49 €

6.088,41 €

50.000,00 €

50.000,00 €

49.608,50 €

49.565,90 €

48.581,16 €

47.459,00 €

27.153,97 €

25.900,00 €

25.546,00 €

23.992,33 €

22.912,82 €

48.663,24 €

47.240,91 €

42.450,77 €

22.903,59 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

35.903,59 €
55.450,77 €
60.240,91 €
61.663,24 €
35.912,82 €
36.992,33 €
38.546,00 €
38.900,00 €
40.153,97 €
60.459,00 €
61.581,16 €
62.565,90 €
62.608,50 €
63.000,00 €
63.000,00 €

Pag. 2 di 2

(Dott. Nicola Maria Trombetta)

F.to Il Responsabile del Procedimento

(*) Per i casi di parità di punteggio, sono stati applicati i criteri previsti dall'Avviso Pubblico, paragrafo 16 "Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria" in cui è disciplinato che "in caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio
conseguito tra due o più operazioni, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore. In caso di uguale costo degli investimenti si procederà al sorteggio".

PIAZZOLLA ELENA

32
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TOMIRI MARIA

BOTTALICO MICHELE

CALABRESE ANNAMARIA

DICATALDO DORENA

BIGMAMA SAS DI SANTAMARIA FRANCESCO E C.

DI CUONZO ALESSIA

IPPOCAMPO S.A.S DI LABIA GIUSEPPINA & C.

D’AMATO GIOVANNI

CASTIGLIELO AMELIA

PRENCIPE BARBARA

ORSINI FABIO

CARACCIOLO BRUNA

DIMUNNO GIUSEPPE

MARTINO – SOCIETA’ COOPERATIVA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Soggetto richiedente

1

Numero
ordine

04250030790

04250015403

04250030345

04250031384

04250032549

04250032507

04250032556

04250029784

04250029370

04250032440

04250028968

04250029990

94250226118

04250032291

Numero DdS

GAL DAUNOFANTINO SRL
Corso Manfredi n.182, 71043 Manfredonia (FG)
www.galdaunofantino.it
info@galdaunofantino.it – galdaunofantino@pec.it

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 519 del 01/12/2020

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 520 del 01/12/2020

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 521 del 01/12/2020

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 522 del 01/12/2020

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 525 del 02/12/2020

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 524 del 02/12/2020

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 523 del 02/12/2020

DdS non ammessa in quanto la documentazione presentata è risultata essere incompleta relativamente al punto g) del paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico

DdS non ammessa per mancata ricezione della documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno”
dell’Avviso pubblico

DdS non ammessa in quanto la documentazione presentata è risultata essere incompleta relativamente ai punti e), f), g) del paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 200 del 16/06/2020

DdS non ammissibile in quanto non risulta il possesso del codice ATECO relativo all’attività per cui si richiede il finanziamento, così come disciplinato
espressamente dall’Avviso Pubblico nei paragrafi 9 e 13
DdS non ammissibile in quanto attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti compresi nell’Allegato 1 del TFUE, così come disciplinato
espressamente dall’Avviso Pubblico nel paragrafo 10
DdS non ammissibile in quanto attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti compresi nell’Allegato 1 del TFUE, così come disciplinato
espressamente dall’Avviso Pubblico nel paragrafo 10

Motivo di esclusione

AZIONE 5 - INTERVENTO 5.3 “PROMOZIONE DELLA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ INNOVATIVE EXTRA-AGRICOLE: PREMIO ALLE START-UP INNOVATIVE” E INTERVENTO 5.4 “PROMOZIONE DELLA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ INNOVATIVE EXTRA-AGRICOLE”, INNOVATIVE E A
SERVIZIO DELLA SSL” – SSL GAL DAUNOFANTINO 2014-2020

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI E RINUNCIATARIE

ALLEGATO B
ALLA DETERMINA RUP N.1 DEL 11/01/2021
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PARISI ANTONIO

MONOPOLI CLAUDIA

LIDO AURORA DI SALICE PATRIZIA& C. SAS

TIRITIELLO NUNZIA

WBR SRL

15

16

17

18

19

04250030410

04250026202

04250032796

04250030774

04250030766

GAL DAUNOFANTINO SRL
Corso Manfredi n.182, 71043 Manfredonia (FG)
www.galdaunofantino.it
info@galdaunofantino.it – galdaunofantino@pec.it

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Nicola Maria Trombetta)

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 574 del 29/12/2020

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 571 del 21/12/2020

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 561 del 15/12/2020

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 536 del 04/12/2020

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 537 del 04/12/2020
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GAL DAUNOFANTINO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 2 DEL 11/01/2021
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della Strategia”. SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO - Azione 3 - Intervento 3.1 – Potenziamento
e valorizzazione del capitale territoriale - Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ricevibili e non
ricevibili.

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 GAL DaunOfantino. (di seguito, per brevità,
GAL DaunOfantino), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Daunofantino sottoscritta in data 09/11/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 288;
VISTO il verbale del CdA del 13/08/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo Azione 3
- Intervento 3.1 – “Potenziamento e valorizzazione del capitale territoriale” pubblicato sul BURP n. 128 del
10/09/2020;
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VISTO il verbale del CdA del 27/11/2020 con il quale è stato nominato il Gruppo di Lavoro incaricato alla
verifica di ricevibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e
concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico, è stata effettuata l’istruttoria di ricevibilità di n. 4 domande
di sostegno rilasciate sul portale Sian, attraverso la compilazione di apposite check lists di ricevibilità, agli atti
d’ufficio;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 4 domande di sostegno;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ritenute ricevibili e
non ricevibili nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
 di approvare l’elenco “Allegato A” composto da n. 4 domande di sostegno ricevibili, relativo all’Azione
3 – Intervento 3.1 “Potenziamento e valorizzazione del capitale territoriale - Approvazione elenco delle
Domande di Sostegno ricevibili e non ricevibili”;
 di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito ufficiale del GAL DaunOfantino www.galdaunofantino.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. Nicola Maria Trombetta)

1
2
3
4

Numero
Progressivo

ELENCO DELLE DOMANDE RICEVIBILI

83000290714
00377420716
81002170710
83000310710

CUAA

Numero DdS

04250236058
04250233568
04250228048
04250234699
F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott. Nicola Maria Trombetta

GAL DAUNOFANTINO SRL
Corso Manfredi n.182, 71043 Manfredonia (FG)
www.galdaunofantino.it
info@galdaunofantino.it – galdaunofantino@pec.it

COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
COMUNE DI TRINITAPOLI
COMUNE DI ZAPPONETA

Denominazione Richiedente

AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1 – POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE – SSL GAL DAUNOFANTINO. 2014-2020
AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13/08/2020 PUBBLICATO SUL BURP N. 128 DEL 10/09/2020

ALLEGATO A
ALLA DETERMINA RUP N. 2 DEL 11/01/2021
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GAL MAGNA GRECIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Prot. n. 34/2021 del 12/01/2021
PSR PUGLIA 2014/2020 MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Magna Grecia S.c.ar.l.
AZIONE 3 - ECO-DISTRETTO
INTERVENTO 3.2: ADEGUAMENTO ECOCOMPATIBILE DELLE IMPRESE – 5^ SCADENZA
Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili.
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; 94084 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Magna Grecia S.C.A R.L. (di seguito, per brevità,
GAL Magna Grecia), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Magna Grecia sottoscritta in data 10/10/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 269;
VISTO il Regolamento interno del GAL Magna Grecia approvato dal Consiglio di amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 29/01/2018;
VISTO il verbale del CdA del 29/05/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo Azione 3
- Eco-Distretto Intervento 3.2: Adeguamento Ecocompatibile delle Imprese pubblicato sul BURP n. 71 del
27/06/2019;
VISTI i verbali della Commissione Esaminatrice del 11/01/2021 sulle operazioni di istruttoria circa l’ammissibilità
delle DdS ricevibili e non ricevibili;
PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e
concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico, è stata effettuata l’istruttoria di ammissibilità di n. 4 domande
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di sostegno ricevibili, attraverso la costituzione di una Commissione Esaminatrice giusta Delibera CDA del
30/09/2019, agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che sono state ritenute ammissibili n. 3 domande di sostegno e n. 1 domanda di sostegno non
ammissibile;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ritenute ammissibili e
non ammissibili nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• approvare l’elenco “Allegato A” composto da n. 3 domande di sostegno ammissibili e n. 1 domanda di
sostegno non ammissibile, relativo all’ Azione 3 - Eco-Distretto Intervento 3.2: Adeguamento Ecocompatibile
delle Imprese;
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati, nel sito ufficiale del GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
www.galmagnagrecia.it e sul B.U.R.P. della Regione Puglia;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul B.U.R.P. della Regione Puglia
assume valore di notifica ai soggetti collocati in elenco;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Grottaglie lì 12/01/2021
Il R.U.P. dott. Ciro Maranò

Allegato A)

Rizzo Maria
Loscialpo Beatrice
Nicolardi srl

1
2
3

04250285808
04250285543
04250265065

Numero DDS

61
37

Pulsano
Pulsano

€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 49.989,43
€ 149.989,43

spesa totale
ammissibile

totale

Sede Legale: Via Martiri D’Ungheria, 2 - Grottaglie (TA) 74023
Sede Operativa: Palazzo De Felice - Piazza S. Lucia S.N. - Grottaglie (TA) 74023
Tel. (+39) 099 5667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it - PEC: galmagnagrecia@pec.it

GAL Magna Grecia S.c.a r.l.

€ 25.000,00
€ 25.000,00
€ 24.994,72
€ 74.994,72

contributo pubblico
ammesso

F.to Il R.U.P. dott. Ciro Maranò

punteggio
attribuito
64,5

Comune di
residenza
Pulsano

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ditta richiedente il sostegno

n°

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020-Regione Puglia - PAL MAGNA GRECIA scarl
AZIONE 3 Eco-Distretto Intervento 3.2 “Adeguamento Ecocompatibile delle Imprese.
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI - 5° SCADENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PSR PUGLIA 2014/2020
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” Piano di Azione Locale (PAL)
2014/2020 GAL Magna Grecia S.c.ar.l.
AZIONE 3 - ECO-DISTRETTO
INTERVENTO 3.2: ADEGUAMENTO ECOCOMPATIBILE DELLE IMPRESE – 5^ SCADENZA
Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ammissibili
Graduatoria
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Diorama Art Lab di Calamunci Manitta Giuseppe

1

04250284538

Numero DDS

Grottaglie

Comune di
residenza

n.p.

spesa totale
ammissibile

GAL Magna Grecia S.c.a r.l.

Sede Legale: Via Martiri D’Ungheria, 2 - Grottaglie (TA) 74023
Sede Operativa: Palazzo De Felice - Piazza S. Lucia S.N. - Grottaglie (TA) 74023
Tel. (+39) 099 5667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it - PEC: galmagnagrecia@pec.it

n.p.

contributo pubblico
ammesso

F.to Il R.U.P. dott. Ciro Maranò

n.p.

punteggio
attribuito

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ditta richiedente il sostegno

n°

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020-Regione Puglia - PAL MAGNA GRECIA scarl
AZIONE 3 Eco-Distretto Intervento 3.2 “Adeguamento Ecocompatibile delle Imprese.
DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI - 5° SCADENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PSR PUGLIA 2014/2020
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” Piano di Azione Locale (PAL)
2014/2020 GAL Magna Grecia S.c.ar.l.
AZIONE 3 - ECO-DISTRETTO
INTERVENTO 3.2: ADEGUAMENTO ECOCOMPATIBILE DELLE IMPRESE – 5^ SCADENZA
Approvazione elenco delle Domande di Sostegno non ammissibili
Graduatoria
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GAL TERRE DI MURGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 01 DEL 11/01/2021
PSR Puglia 2014/2020 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO
SVILUPPO LOCALE LEADER” SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI
INTERVENTI DELLA STRATEGIA” Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Terre di Murgia AZIONE 1 Supporto alla creazione di imprese, innovazione e diversificazione delle attività e del reddito
INTERVENTO 1.1 - Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese
per attività extra agricole innovative;
INTERVENTO 1.2 - Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della competitività e dell’innovazione
del comparto delle microimprese locali;
2° Bando “Startup-il Futuro è Rurale”
Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ricevibili e non ricevibili.
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
1 - Intervento 1.1 / 1.2 pubblicato sul BURP n. 144 del 15/10/2020;
VISTO il verbale del CdA del 09/12/2020 con il quale è stato nominato il funzionario incaricato alla verifica di
ricevibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e
concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico, è stata effettuata l’istruttoria di ricevibilità di n. 30 domande
di sostegno rilasciate sul portale Sian, attraverso la compilazione di apposite check lists di ricevibilità, agli atti
d’ufficio;
VISTO il verbale di ricevibilità n. 01 del 04/01/2021 della DdS n. 04250273796, agli atti d’ufficio, in cui si
attesta che la DdS citata non è ricevibile specificandone le relative motivazioni, così come riportato nelle note
dell’elenco allegato al presente provvedimento;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 29 domande di sostegno e non ricevibili n. 1 domanda di
sostegno;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ritenute ricevibili e
non ricevibili nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
 approvare l’elenco “Allegato A” composto da n. 29 domande di sostegno ricevibili, relativo all’AZIONE 1 Supporto alla creazione di imprese, innovazione e diversificazione delle attività e del reddito - INTERVENTO
1.1 - Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese per attività
extra agricole innovative; - INTERVENTO 1.2 - Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della
competitività e dell’innovazione del comparto delle microimprese locali”;
 approvare l’elenco “Allegato B” composto da n. 1 domanda di sostegno non ricevibile, all’AZIONE 1 Supporto alla creazione di imprese, innovazione e diversificazione delle attività e del reddito - INTERVENTO
1.1 - Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese per attività
extra agricole innovative; - INTERVENTO 1.2 - Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della
competitività e dell’innovazione del comparto delle microimprese locali”;
 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)
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Allegato A alla DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 01 DEL 11/01/2021
Elenco delle Domande di Sostegno ricevibili

N

DdS

Cuaa

Denominazione

N.Protocollo

PALLOTTA GIANFRANCO
SKYLINE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

1051

TASSIELLO GAETANO

1059
1065

08494630729

TERRUAR S.R.L.S.
PANETTERIA PETRONELLA DI MICHELE PETRONELLA C.
S.A.S.
6CHEESE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA UNIPERSONALE

1068

03980070720

NUZZI MARILENA
BAR MODERNO DI BARBERIO SAVERIO VITO SANTE C.
S.N.C.

04250271204

NUZZI ANTONIO

1070

10

04250266899

CAPUTO ANTONIO

1071

11

04250274414

BOX OFFICE S.R.L.

1072

12

04250274984

ALBANESE ANTONIO

1073

13

04250274521

MACRI' OTTAVIA MIRIAM

1074

14

04250273952

DONATELLI FRANCESCO

1075

15

04250274240

DIPALO MARIATERESA

1076

16

04250274364

08499410721

KITCHEN LAB

1077

17

04250274703

08469310729

MARINELLI SRLS

1078

18

04250274919

07599150724

SISTEMALAB S.R.L.

1079

19

04250274141

SARDONE NICOLA

1080

20

04250274448

08478510723

RITAGLI DI G SRLS

1081

21

04250274729

08421660724

1082

22

04250274794

08494780722

OKEY SERVICE DI LORUSSO GIUSEPPE C. S.A.S.
ANTICA BOTTEGA DI PADRE PEPPE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

23

04250274273

LORUSSO ANNA

1084

24

04250274190

08400850726

INPASTA BIO SRL

1085

25

04250275122

06722830723

VITABIOS SRL

1086

26

04250275130

08484440725

1087

27

04250274687

08135680729

CIVICO 3 SOCIETA' A RESPONSABILITA' SEMPLIFICATA
AUTOELEGANCE SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

28

04250273705

08135690728

VM ADVISOR S.R.L.

1092

29

04250269422

07565450728

AGRO MURGIA SRL

1106

1

04250273960

2

04250275247

3

04250274372

4

04250274422

08044030727

5

04250266865

07717170729

6

04250271238

7

04250271220

8

04250266923

9

07489930722

05478170722

1055

1066
1067

1069

1083

1091

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Pasquale Lorusso)

GAL Terre di Murgia Scarl - Piazza Resistenza 5, 70022 Altamura (Ba) / P.Iva: 05144190724
T 0803106252 - F 0803104497 / E info@galterredimurgia.it - Pec: galterredimurgia@pec.it W www.galterredimurgia.it
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Allegato B alla DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 01 DEL 11/01/2021
Elenco delle Domande di Sostegno non ricevibili
Domanda
04250273796

CUAA

Denominazione

Stato

ROPPO IRENE MANUELA

Non ricevibile

Motivazioni
Documentazione
cartacea non pervenuta

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Pasquale Lorusso)

GAL Terre di Murgia Scarl - Piazza Resistenza 5, 70022 Altamura (Ba) / P.Iva: 05144190724
T 0803106252 - F 0803104497 / E info@galterredimurgia.it - Pec: galterredimurgia@pec.it W www.galterredimurgia.it
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GAL VALLE D’ITRIA
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 01 DEL 07/01/2021
PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO DEGLI
INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL VALLE D’ITRIA – BANDO PUBBLICO AZIONE 4 – INTERVENTO 2
SERVIZI INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE IMPRESE NON AGRICOLE
- APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE A FINANZIAMENTO E
APERTURA BANDO
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi
strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
VISTA la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n.
3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”, che ha preso atto
dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, e C(2017)
5454 27/07/2017 e C(2017) 7378 del 31/10/2017 nonché la C (2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20250” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Valle d’Itria, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e Gal Valle d’Itria sottoscritta in data 09/11/2017, e registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 297;
VISTO il Regolamento di funzionamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 19/02/2018;
VISTO il verbale del CdA del 10/07/2019 con il quale è stato approvato il bando pubblico, relativo all’Intervento
2 “Servizi innovativi per la fruizione ecocompatibile del territorio nelle imprese non agricole”, pubblicato sul
B.U.R.P. n. 81 del 18/07/2019;
RICHIAMATO il verbale del 13/09/2019 n. 05/19 con il quale il Consiglio di Amministrazione si è determinato
in merito alla nomina degli esperti esterni in qualità di Ingegneri ed il Funzionario Istruttore finalizzati alla
verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
VISTA la determina del RUP n. 32 del 12/10/2020, con la quale si è proceduto allo scorrimento della graduatoria
degli esperti esterni;
VISTI i seguenti verbali redatti dal Gruppo di Lavoro:
verbale seduta del 14/10/2020;
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verbale seduta del 15/10/2020;
verbale seduta del 07/12/2020;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dal suddetto Gruppo di Lavoro, il quale ha
comunicato i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere
sull’Intervento 2 “SERVIZI INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE IMPRESE
NO AGRICOLE” e il contributo concedibile;
PRESO ATTO che sono pervenute n.11 domande di sostegno di cui una risultata irricevibile;
VISTA la dotazione finanziaria iniziale assegnata al bando pubblico pari ad €. 300.000,00 (euro trecentomila/00);
VISTA la dotazione finanziaria ancora disponibile, pari ad €. 150.010,02 (euro centocinquantamilazerodieci/02)
successiva alla prima assegnazione di risorse;
VISTE le ulteriori risorse finanziarie assegnate al bando in oggetto a seguito rimodulazione approvata con
determina dell’Autorità di Gestione n. 190 del 12/05/2020 pari ad €. 220.000,00;
VISTA la dotazione finanziaria complessiva disponibile, pari ad €. 370.010,02 (euro trecentosettantamilazerodieci/02);
VISTO quanto risultante dai suddetti verbali e dai vari accertamenti effettuati dal Gruppo di Lavoro a seguito
delle integrazioni richieste;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita al Bando 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;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di approvare e quindi confermare l’operato del Gruppo di Lavoro con i relativi verbali;
• di approvare la graduatoria delle domande ammissibili di cui all’allegato “A“ parte integrante del
presente provvedimento;
• di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico approvato con verbale del CdA del 10/07/2019
e pubblicato sul B.U.R.P. n. 81 del 18/07/2019;
• di procedere alla riapertura del bando pubblico AZIONE 4 – INTERVENTO 2 SERVIZI INNOVATIVI PER LA
FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE IMPRESE NON AGRICOLE, assegnando al bando
risorse finanziarie par ad €. 249.445,28 (euro duecentoquarantanovequattrocentoquarantacinque/28);
• di fissare al giorno 29/03/2021 (farà fede il timbro apposto sul plico dall’ufficio postale o dal corriere
accettante), il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno
rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 13;
• di fissare alle ore 24:00 del 22/03/2021 il termine finale indicato al paragrafo 13;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galvalleditria.it;
di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.
			

il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Antonio Cardone
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N.

5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4

N.

Denominazione

CARRIERI PIERA LUIGIA

ELENCO DELLE DOMANDE IRRICEVIBILI

Denominazione

PETRELLA GERARDO
BUFANO MARIA
DOLCEVITA SRLS
AZ. AGR. IL PURGATORIO DI MESSINA
MICHELANGELO
BRUNETTI ROBERTA
ALCOVA NEI TRULLI DI CARAMIA MARIA
ANCONA GIUSEPPE
MONTANARO MARIA
SCHIAVO ANNARITA
LOCONTE ALBERTO
CARRIERI PIERA LUIGIA

ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE

Allegato A alla determina N. 01 del 07/01/2021

AZIONE 4 – INTERVENTO 2 SERVIZI INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE IMPRESE NON
AGRICOLE

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL VALLE D’ITRIA
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5

4

PETRELLA GERARDO

BRUNETTI ROBERTA

SCHIAVO ANNARITA

ANCONA GIUSEPPE

2

3

MONTANARO MARIA

1

RICHIEDENTE

LOCONTE ALBERTO
BUFANO MARIA
DOLCEVITA SRLS
AZ. AGR. IL PURGATORIO DI MESSINA MICHELANGELO

2
3
4

04250061738 € 59.999,92

€ 29.999,96

€ 30.000,00

€ 30.000,00

04250086628 € 60.000,00

04250082783 € 62.720,00

€ 30.000,00

04250096551 € 60.000,00

contributo
richiesto

€ 6.104,00

totale
investimento

04250110691 € 12.208,00

N.DDS

€ 30.000,00
€ 27.874,43

€ 55.748,85

€ 30.000,00

€ 26.586,31

€ 6.104,00

contributo
concesso

€ 62.720,00

€ 60.000,00

€ 53.172,62

€ 12.208,00

tot investimento
ammesso

GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE A FINANZIAMENTO

5

ALCOVA NEI TRULLI DI CARAMIA MARIA

DITTA

1

N.

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESE ALL’ISTRUTTORIA

14

24

24

40

44

punteggio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 14-1-2021
1715

1716

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 14-1-2021

GAL VALLE D’ITRIA
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 02 DEL 07/01/2021
PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO DEGLI
INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL VALLE D’ITRIA – BANDO PUBBLICO AZIONE 4 – INTERVENTO
1 SERVIZI INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE IMPRESE AGRICOLE
– PRESA D’ATTO DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE A FINANZIAMENTO E
RIAPERTURA BANDO.

Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi
strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
VISTA la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n.
3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”, che ha preso atto
dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, e C(2017)
5454 27/07/2017 e C(2017) 7378 del 31/10/2017 nonché la C (2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20250” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Valle d’Itria, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e Gal Valle d’Itria sottoscritta in data 09/11/2017, e registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 297;
VISTO il Regolamento di funzionamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 19/02/2018;
VISTO il verbale del CdA del 10/07/2019 con il quale è stato approvato il bando pubblico, relativo all’Intervento
1 “Servizi innovativi per la fruizione ecocompatibile del territorio nelle imprese agricole”, pubblicato sul
B.U.R.P. n. 81 del 18/07/2019;
RICHIAMATO il verbale del 13/09/2019 n. 05/19 con il quale il Consiglio di Amministrazione si è determinato
in merito alla nomina degli esperti esterni in qualità di Ingegneri ed il Funzionario Istruttore finalizzati alla
verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
VISTA la determina del RUP n. 32 del 12/10/2020, con la quale si è proceduto allo scorrimento della graduatoria
degli esperti esterni;
VISTI i seguenti verbali redatti dal Gruppo di Lavoro:
verbale seduta del 14/10/2020;
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verbale seduta del 15/10/2020;
verbale seduta del 07/12/2020;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dal suddetto Gruppo di Lavoro, il quale ha
comunicato i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere
sull’Intervento 1 “SERVIZI INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE IMPRESE
AGRICOLE” e il contributo concedibile;
PRESO ATTO che delle n. 5 domande di sostegno pervenute e risultate ricevibili n. 1 risulta inammissibile a
seguito della mancata integrazione;
VISTA la variante approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/02/2020 e validata
dall’Autorità di Gestione con determina n. 190 del 12/05/2020;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al bando pubblico pari ad €. 400.000,00 (euro quattrocentomila/00)
ed incrementata di ulteriori €. 400.000,00 a seguito di variante, per una somma complessiva di €. 800.000,00;
RILEVATO che a seguito di risorse finanziarie già assegnate, la dotazione ancora disponibile risulta pari ad €.
282.730,69 (euro duecentottantaduemilasettecentotrenta/69);
VISTO quanto risultante dai suddetti verbali e dai vari accertamenti effettuati dal Gruppo di Lavoro a seguito
delle integrazioni richieste;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita al Bando 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;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di approvare e quindi confermare l’operato del Gruppo di Lavoro con i relativi verbali;
• di approvare la graduatoria delle domande ammissibili di cui all’allegato A parte integrante del
presente provvedimento;
• di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico approvato con verbale del CdA del 10/07/2019
e pubblicato sul B.U.R.P. n. 81 del 18/07/2019;
• di procedere alla riapertura del bando pubblico AZIONE 4 – INTERVENTO 1 SERVIZI INNOVATIVI PER
LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE IMPRESE AGRICOLE, assegnando al bando
risorse finanziarie par ad €. €. 172.816,06 (euro centosettantaduemilaottocentosedici/06);
• di fissare al giorno 29/03/2021 (farà fede il timbro apposto sul plico dall’ufficio postale o dal corriere
accettante), il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno
rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 13;
• di fissare il termine finale di operatività del portale SIAN alle ore 24:00 del 22/03/2021;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galvalleditria.it;
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle DdS.
Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott. Antonio Cardone)

Denominazione
AZ. AGR. IL PURGATORIO DI MESSINA MICHELANGELO
AZ. AGRICOLA COLUCCI ALDO
SOC. AGR. OLISOGNO A R.L.
AZ. AGR. MICCOLI DONATA
AZ. AGR. BRUNO GIANFRATE

Denominazione
AZ. AGRICOLA COLUCCI ALDO

N.

1

MANCATA INTEGRAZIONE

Motivazione

ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO INAMMISSIBILI

N.
1
2
3
4
5

ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE e RICEVIBILI

GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO Allegato A alla determina N. 02 del 07/01/2021

AZIONE 4 – INTERVENTO 1 SERVIZI INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE IMPRESE AGRICOLE –

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL VALLE D’ITRIA
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4

3

AZ. AGR. BRUNO GIANFRATE

04250107283

€ 59.999,75

€ 29.999,88

€ 29.999,50

€ 59.999,00

04250100361

AZ. AGR. IL PURGATORIO DI MESSINA
MICHELANGELO

€ 29.999,50

€ 59.999,00

04250101419

SOC. AGR. OLISOGNO a R.L.

2

€ 29.999,50

€ 59.999,00

04250101054

AZ. AGR. MICCOLI DONATA

N.DDS

1

RICHIEDENTE

contributo
richiesto

totale
investimento

€ 42.954,63

€ 59.999,00

€ 59.999,00

€ 56.876,61

tot
investimento
ammesso

€ 21.477,32

€ 29.999,50

€ 29.999,50

€ 28.438,31

contributo
concesso

GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE A FINANZIAMENTO

14

24

34

34

punteggio
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Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto D.D. n. 20 del 7 gennaio 2021. Parere di VIA. Società proponente: “Clean Energy Re Uno srl.”.
OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Costruzione ed esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, sito
nel Comune di Stornarella (FG), in località “Pozzelle”, della potenza nominale di 36 MW, e relative opere di
connessione della Società proponente: “Clean Energy Re Uno srl.”.
Trasmissione determinazione dirigenziale n.20 del 07/01/2021.
Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, con determinazione dirigenziale n.20 del
07/01/2021 visto il parere del Comitato tecnico per la VIA del 11/12/2020 ha espresso parere favorevole circa
la compatibilità ambientale e paesaggistica per il progetto in oggetto.
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto D.D. n. 21 del 7 gennaio 2021 Conferma della compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 11/2001
già espressa con determinazione dirigenziale n. 1193 del 03/07/2018 relativa ad un impianto di produzione
di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione denominato “Nannarone” sito nel
Comune di Ascoli Satriano (Fg). Società INERGIA S.p.A..
Oggetto: “Conferma della compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 11/2001 già espressa con determinazione
dirigenziale n. 1193 del 03/07/2018 relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica
e relative opere di connessione denominato “Nannarone” sito nel Comune di Ascoli Satriano (Fg). Società
INERGIA S.p.A..”.
Con Determina Dirigenziale n. 21 del 07/01/2021 del Settore Ambiente della Provincia di Foggia è stato
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, del progetto della società proponente INERGIA S.p.A.;
− di confermare il giudizio favorevole di compatibilità ambientale della variante al progetto di un
“Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione denominato
“Nannarone” sito nel comune di Ascoli Satriano (Fg)” della società Proponente Inergia S.p.A. avanzata
con istanza acquisita al prot. al n. 42407 in data 03/09/2020.
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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COMUNE DI UGENTO
Avviso di deposito Piano Territoriale del Parco “Litorale di Ugento”, ex l.r. 19/97, e relativo Rapporto
Ambientale ai fini VAS, ex l.r. n.44/12.

Il Comune di Ugento, nella persona del Responsabile del Settore Ing. Luca CASCIARO, in ottemperanza a
quanto disciplinato dalla l.r. n.19/97 e dalla l.r. n.44/2012 e dalla parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale di Ugento con Delibera n. 57 del 28.12.2020 ha approvato il Piano Territoriale del
Parco “Litorale di Ugento” ed il relativo Rapporto Ambientale ai fini VAS.
In tal senso, il Comune di Ugento, quale Ente di gestione del Parco “Litorale di Ugento” ed Autorità procedente
per la Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano Territoriale del Parco;
AVVIA
la fase di consultazione del Piano Territoriale del Parco, ai sensi della l.r. n.19/97 e del relativo Rapporto
Ambientale ai fini VAS, ai sensi dell’art. 11 della l.r. n. 44/2012 e ss.mm.ii..
A tal fine mette a disposizione del pubblico, a qualsiasi titolo interessato, gli elaborati del Piano Territoriale
del Parco “Litorale di Ugento”, il Rapporto Ambientale, la relativa Sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza
Ambientale.
I suddetti documenti sono depositati e sono consultabili presso:
- L’Ufficio del Parco Naturale;
- la sede dell’Ufficio Ambiente del Comune di Ugento (Autorità procedente VAS);
Piazza Adolfo Colosso n. 1, nelle giornate di ricevimento del pubblico;
Il Piano Territoriale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di Incidenza Ambientale e la relativa Sintesi non
tecnica sono, altresì, consultabili sul sito istituzionale del Comune di Ugento, (www.comune.ugento.le.it), ai
seguenti link:
- https://www.comune.ugento.le.it/gestione-sito/sezione-2-attivitaamministrativa/gestione-atti/
submission/submission/atti/altriprovvedimenti/a8fb34251a3d5bfa8025795e3e60d570/pianoterritorialeregionale-del-parco-naturale-litorale-di-ugento-elaboratip7m?redirect=mysubmissions
(elaborati in formato P7M);
- https://www.comune.ugento.le.it/gestione-sito/sezione-2-attivitaamministrativa/gestione-atti/
submission/submission/atti/altriprovvedimenti/2a4c68a738f3c4b40e1a379dfbee56df/pianoterritorialeregionale-del-parco-naturale-litorale-di-ugento-elaboratipdf?redirect=mysubmissions
(elaborati in formato PDF);
Nonché sul Portale Ambientale per le procedure di VAS della Regione Puglia.
Chiunque potrà presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi,
sia relativamente ai contenuti del Piano Territoriale, ai sensi della l.r. n.19/97, sia ai fini VAS, ai sensi dell’art.
11 comma 4 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul BURP. Le osservazioni dovranno pervenire, in forma cartacea e/o digitale, corredate dei
dati identificativi del mittente, a mezzo servizio postale (raccomandata A/R) o consegna a mano al seguente
indirizzo: Comune di Ugento – Ufficio Protocollo –, ovvero tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it.
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In caso di inoltro tramite servizio postale farà fede, ai fini dell’invio nei termini, la data del timbro dell’Ufficio
postale accettante.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Luca Casciaro
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ENTE BILATERALE PUGLIA
Fondo pubblico-privato per il sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro Emergenza Covid-19
Contributo straordinario per il sostegno ai nuclei familiari.

Viste:
− la D.D. n. 1112 del 3/12/2019, che ha approvato l’Avviso Pubblico per la “Selezione dei Soggetti
Intermediari per la gestione dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione
vita-lavoro”;
− la D.D. n. 1205 del 20/12/2019, che ha approvato la graduatoria dei Soggetti ammissibili al finanziamento
per la gestione dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro
in esito all’Avviso pubblico di selezione approvato con la D.D. n. 1112 del 3/12/2019, ripartito ed
impegnato le risorse nei confronti dei Soggetti Beneficiari individuati;
− la D.D. n. 276 del 8/04/2020, avente ad oggetto “Avviso di Selezione dei Soggetti Intermediari per
la gestione dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro –
D.D.1112/2019. Misure urgenti per avviare interventi indifferibili a seguito della pandemia Covid-19.
Modifica schema Convenzione approvato con D.D. 1205/2019”.
− la nota è 082/2192 del 12/05/2020 con cui la Regione Puglia ha approvato lo schema di Avviso ed
espresso parere favorevole all’avvio dell’intervento.
Art. 1 – Obiettivi generali e finalità dell’Avviso
Obiettivo del presente Avviso è quello di offrire un sostegno alla genitorialità per i lavoratori a tempo
determinato e indeterminato, dipendenti di aziende regolarmenteiscritte all’Ente Bilaterale, e che applicano
il CCNL Commercio, Distribuzione e Servizi, che, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, hanno
dovuto sospendere la propria attività facendo ricorso a forme di integrazione salariale COVID19, cosi come
previsto dal D.L. 18/2020.
Art. 2 – Entità del contributo e requisiti di accesso
Al fine di raggiungere l’obiettivo indicato all’art. 1, s’intende procedere all’erogazione di un contributo una
tantum pari ad € 300,00 a favore dei lavoratori/lavoratici che abbiamo un nucleo familiare con almeno un
figlio fiscalmente a carico.
Possono presentare domanda di contributo una tantum i lavoratori/lavoratrici residenti in Puglia che siano in
possesso dei seguenti requisisti:
a) con Reddito da Lavoro Dipendente del nucleo familiare non superiore ad euro 40.000,00 come da CUD dei
componenti il nucleo familiare per l’anno 2019 ( CU 2020 );
b) aventi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata minima di 6 mesi presso
una impresa aderente all’Ente Bilaterale del Terziario, sospeso dall’attività lavorativa a causa dell’emergenza
COVID 19 e fruitore degli ammortizzatori sociali previsti dal DL n. 18/2020 a far data dal 23/02/2020 e
successive proroghe;
c) la cui azienda sia in regola con il versamento dei contributi all’Ente Bilaterale E.B.Puglia al mese di febbraio
2020 o che abbia nei versato all’Ente almeno tre mesi di contributo. Le aziende non iscritte che intendono
regolarizzare la loro posizione devono corrispondere un versamento arretrato di 3 mesi.
Il contributo può essere erogato una sola volta, ed è pari a massimo 300,00 euro a nucleo familiare.
Art. 3 – Termini e Modalità di presentazione della domanda di contributo
La domanda deve essere presentata dal lavoratore/lavoratrici attraverso la compilazione del modulo
disponibile sito www.entebilateralepuglia.it, regolarmente compilato e sottoscritto, avendo cura di allegare
documento di identità in corso di validità e la documentazione richiesta.
Per ogni nucleo familiare può essere presentata una sola domanda a pena di inammissibilità della stessa.
La domanda di contributo, scaricabile dal sito www.entebilateralepuglia.it ,deve essere presentata tramite
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la piattaforma telematica messa a disposizione sul sito oppure inviata all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@entebilateralepuglia.it
Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (BURP) all’interno del sito www.regione.puglia.it .
Le verranno accolte e le somme saranno erogate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
L’istanza di contributo dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
1. Busta paga dei 3 mesi antecedenti la domanda con evidenza della quota trattenuta per l’Ente Bilaterale
oppure i versamenti di adesione all’E.B.Puglia dei tre mesi precedenti;
2. Busta paga del mese relativa alla sospensione del rapporto di lavoro per ricorso agli ammortizzatori sociali
da cui si evince la sospensione del rapporto di lavoro;
3. Copia dei Modelli CUD del nucleo familiare relativi al Reddito di lavoro dipendente per l’anno 2019 (CUD
2020 ) dal quale si evince che non è stato superato il limite di euro 40.000,00 per accesso alla prestazione;
4. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si attesti di 1) non aver ricevuto altri
aiuti a valere sulla stessa tipologia di misura 2) che il lavoratore è stato posto in sospensione dal lavoro per
l’emergenza covid19 con ricorso agli ammortizzatori sociali;
5. Iban per il pagamento della prestazione;
6. Autorizzazione al Trattamento dei dati personali, che sarà disponibile sul sito www.entebilateralepuglia.it
7. Documento d’identità in corso di validità.
A ciascuna domanda verrà assegnato un Codice Pratica/Protocollo, che sarà inviato al richiedente all’indirizzo
email indicato dallo stesso nella domanda di contributo.
Art. 4 – Cause di Inammissibilità delle Domande
Le domande saranno considerate inammissibili se:
• pervenute oltre l’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile di cui al successivo art.5;
• presentate da soggetto diverso da quelli indicati nel bando ovvero privo dei requisiti previsti dall’art.2
del presente Avviso;
• pervenute in modalità diverse da quelle indicate all’art. 3 del presente Avviso;
• prive della documentazione a corredo prevista dall’art. 3 del presente Avviso; il lavoratore/lavoratrice
dovrà presentare una nuova domanda, con l’assegnazione di un nuovo numero di protocollo;
• presentata dall’altro genitore la cui domanda sia già stata accolta o presentata dallo stesso per una o
più volte.
Art. 5 – Dotazione finanziaria
L’Avviso è finanziato con le risorse del Fondo pubblico-privato per il sostegno ai genitori e alla conciliazione
vita-lavoro, che l’Ente Bilaterale E.B. Puglia ha costituito a valere degli esiti della procedura di selezione
promossa dalla Regione Puglia - Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Minori Famiglie
e Pari Opportunità tramite Avviso pubblico (D.D. 1112/2019), volta a individuare i soggetti Intermediari cui
assegnare il compito di erogare misure volte ad ampliare il quadro delle tutele a beneficio dei lavoratori, in
base ai quali E.B. Puglia è risultato ammissibile al finanziamento (D.D. 1205/2019).
La dotazione finanziaria del suddetto Fondo ammonta a 288.078,71 euro.
Le risorse destinate esclusivamente alla erogazione delle misure di sostegno definita dal presente Avviso
ammontano a 261.000,00 euro.
Dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili verrà data comunicazione sul sito www.entebilateralepuglia.it
Art. 6 Istruttoria delle Domande – Trattamento Fiscale ed Attività di verifica e controllo
L’istruttoria formale delle domande ricevute in ordine cronologico verrà svolta dal Referente del Bando
coadiuvato dagli Uffici dell’Ente Bilaterale e l’esito delle stesse verrà comunicato tramite piattaforma e/o
email al lavoratore interessato entro 60 giorni lavorativi dalla presentazione delle domande.
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Il pagamento verrà effettuato sull’iban indicato nei termini e modalità che verranno resi noti sul sito internet
dell’Ente, sulla base delle disponibilità finanziarie che l’Ente potrà anticipare, stante le condizioni previste
dalla Convenzione Ente – Regione Puglia.
Per il trattamento fiscale delle somme erogate si fa riferimento all’Interpello nr. 24/2018 dell’Agenzia delle
Entrate – Divisione Contribuenti – che esclude dalla tassazione sulle imposte dei redditi, le somme non
rientranti nell’art. 6 del TUIR, e che pertanto le somme una tantum non rilevano ai fini fiscali.
E.B.Puglia si riserva la verifica della regolarità contributiva alla bilateralità dell’Azienda e di procedere altresì,
al fine della concessione o meno del contributo, alla verifica e controllo della veridicità delle dichiarazioni rese
in sede di domanda, anche mediante richieste alle Aziende ed alle pubbliche amministrazioni sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
Le attività di verifica potranno essere fatte a campione anche in fase successiva all’erogazione del contributo,
ed in caso di dichiarazioni mendaci, potranno essere avviati i relativi procedimenti con richiesta di restituzione
di quanto indebitamente percepito.
Art. 7 Pubblicità
Il presente Avviso verrà pubblicato su sul sito www.entebilateralepuglia.it e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP) all’interno del sito www.regione.puglia.it
Art. 8 – Trattamento dei Dati Personali e Protocollo Domande
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
Art. 9 – Modalità di richiesta Informazioni
Le informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste solo ed esclusivamente mediante email
all’indirizzo:segreteria@entebilateralepuglia.it o tramite il ticket di assistenza presente sulla piattaforma di
invio delle domande.
Referente per il Bando di Sostegno è il Direttore Regionale Confesercenti Puglia Dott. Salvatore Sanghez
( segreteria@entebilateralepuglia.it)
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico di proroga di occupazione temporanea prot. n. 307 del 7
gennaio 2021. Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Castri di Lecce (LE). DM di
asservimento e occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Il Direttore generale
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante
l’Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas
naturale con densità non superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla
costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti
con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto
“Interconnessione TAP - DN 1400 (56”)” pressione di progetto 75 bar;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 06 dicembre 2018 con il quale sono stati disposti
a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., l’asservimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni in
comune di Castri di Lecce (LE), interessate dal tracciato del citato metanodotto;
Vista l’istanza del 02/12/2020, INGCOS/TAPUG/1671/GRE, acquisita in atti al prot.
n. 29101 del 04/12/2020, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n.
10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - ha chiesto a
questa Amministrazione una proroga di mesi 12 (dodici) del termine di occupazione temporanea dalla data di
immissione in possesso, per alcuni terreni del piano particellare allegato al decreto 06 dicembre 2018;
Preso Atto che il decreto 06 dicembre 2018 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 23 e 24 del
D.P.R. 327/01 con verbale di immissione in possesso in data 19/02/2019;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 9 del decreto 06 dicembre 2018 la società ha la facoltà di occupare i
terreni per un periodo di anni 2 a decorrere dalla data dell’immissione in possesso;
Tenuto Conto che l’art. 7 del decreto 21 maggio 2018 dispone che i lavori di costruzione dell’opera si
concludano entro il 21 maggio 2023;
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Considerato che l’istanza di proroga è motivata dalla necessità di reimpiantare le piante di ulivo, espiantate
in fase di realizzazione dell’opera, al punto di espianto originario come previsto dalla prescrizione A.11 del
decreto di VIA, n. 249, del 22 settembre 2017;
Tenuto Conto che tale intervento potrà essere realizzato solo nel periodo 01 novembre ÷ 30 aprile;
Ritenuto che le indennità proposte dalla società istante per l’ulteriore occupazione sono congrue ai fini
della determinazione urgente dell’indennità provvisoria
DECRETA:
Articolo 1
E’ concessa una proroga di mesi 12 (dodici) del termine dell’occupazione temporanea, disposta dall’art.
9 del decreto ministeriale 06 dicembre 2018, dei terreni in comune di Castri di Lecce (LE), interessati dalla
realizzazione del metanodotto richiamato nelle premesse e riportati nel piano particellare allegato al presente
decreto, con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
Articolo 2
Le indennità provvisorie per l’occupazione temporanea dei terreni di cui all’articolo 1, da corrispondere
agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico e s.m.i.,
conformemente all’articolo 52 -octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano
particellare individuale.
Articolo 3
Il presente decreto è pubblicato per estratto, a cura della Snam Rete Gas S.p.A., nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi
interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 4
La Snam Rete Gas S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie dei terreni
oggetto del presente decreto, con allegato il piano particellare individuale.
Articolo 5
Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in
possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione
VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla
Snam Rete Gas S.p.A. - Progetti TAP e infrastrutture Sud Orientali, Via G. Amendola, 162/1 - 70126 Bari - pec:
ingcos.tapug@pec.snam.it - l’accettazione delle indennità di occupazione temporanea.
Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle
indennità di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente
decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi
nel termine di 60 giorni.
Articolo 6
In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli
importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per
esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il
presente decreto possono:
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a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione,
all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente
decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa
Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino
le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la
Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai
sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico e s.m.i.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore
dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e
con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 7
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica
del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.

			

ESTRATTO DEL PIANO PARTICELLARE:
DITTA 1 CURTO LUCIETTA FOG.13 PARTICELLA 33

Il Direttore generale
(dr.ssa Rosaria Fausta Romano)
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico di proroga di occupazione temporanea prot. n. 308 del 7 gennaio
2021. Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lecce (LE). DM di asservimento e
occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Il Direttore generale
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante
l’Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas
naturale con densità non superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla
costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti
con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto
“Interconnessione TAP - DN 1400 (56”)” pressione di progetto 75 bar;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 06 dicembre 2018 con il quale sono stati disposti
a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., l’asservimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni in
comune di Lecce (LE), interessate dal tracciato del citato metanodotto;
Vista l’istanza del 02/12/2020, INGCOS/TAPUG/1675/GRE, acquisita in atti al prot. n. 29097 del 04/12/2020,
con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in
Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - ha chiesto a questa Amministrazione una
proroga di mesi 12 (dodici) del termine di occupazione temporanea dalla data di immissione in possesso, per
alcuni terreni del piano particellare allegato al decreto 06 dicembre 2018;
Preso Atto che il decreto 06 dicembre 2018 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 23 e 24 del
D.P.R. 327/01 con verbali di immissione in possesso in data 25-26-28/02/2019 ed in data 01/03/2019;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 9 del decreto 06 dicembre 2018 la società ha la facoltà di occupare i
terreni per un periodo di anni 2 a decorrere dalla data dell’immissione in possesso;
Tenuto Conto che l’art. 7 del decreto 21 maggio 2018 dispone che i lavori di costruzione dell’opera si
concludano entro il 21 maggio 2023;
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Considerato che l’istanza di proroga è motivata dalla necessità di reimpiantare le piante di ulivo, espiantate
in fase di realizzazione dell’opera, al punto di espianto originario come previsto dalla prescrizione A.11 del
decreto di VIA, n. 249, del 22 settembre 2017;
Tenuto Conto che tale intervento potrà essere realizzato solo nel periodo 01 novembre ÷ 30 aprile;
Ritenuto che le indennità proposte dalla società istante per l’ulteriore occupazione sono congrue ai fini
della determinazione urgente dell’indennità provvisoria
DECRETA:
Articolo 1
E’ concessa una proroga di mesi 12 (dodici) del termine dell’occupazione temporanea, disposta dall’art. 9
del decreto ministeriale 06 dicembre 2018, dei terreni in comune di Lecce (LE), interessati dalla realizzazione
del metanodotto richiamato nelle premesse e riportati nel piano particellare allegato al presente decreto, con
l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
Articolo 2
Le indennità provvisorie per l’occupazione temporanea dei terreni di cui all’articolo 1, da corrispondere
agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico e s.m.i.,
conformemente all’articolo 52 -octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano
particellare individuale.
Articolo 3
Il presente decreto è pubblicato per estratto, a cura della Snam Rete Gas S.p.A., nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di
terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 4
La Snam Rete Gas S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie dei terreni
oggetto del presente decreto, con allegato il piano particellare individuale.
Articolo 5
Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in
possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione
VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla
Snam Rete Gas S.p.A. - Progetti TAP e infrastrutture Sud Orientali, Via G. Amendola, 162/1 - 70126 Bari - pec:
ingcos.tapug@pec.snam.it - l’accettazione delle indennità di occupazione temporanea.
Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle
indennità di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente
decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi
nel termine di 60 giorni.
Articolo 6
In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli
importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per
esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il
presente decreto possono:
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a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione,
all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente
decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa
Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino
le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la
Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai
sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico e s.m.i.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore
dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e
con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 7
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica
del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.
		
				

Il Direttore generale
(dr.ssa Rosaria Fausta Romano)

Ditta 19 GIANNONE LUCIA MARIA

Fog.

181

490

Ditta 20 GIANNONE BIAGIO

Fog.

181

particella

491

Ditta 25 CITO ANNA STELLA

Fog.

181

particella

112		

particella

Ditta 69 PALADINI GIUSEPPE, PALADINI LAURETANA, PALADINI LUCIA GIOVANNA, PALADINI MARIA, PALADINI
PIETRINA Fog. 40 particella
61
Ditta 73 CONTALDO ANTONIO, CONTE GIUSEPPE, CONTE MARIA, CONTE SALVATORE, DE LUCA ESTERINA,
INGROSSO ANTONIO, INGROSSO GIOVANNA, INGROSSO MARIA GIUSEPPA, INGROSSO MARIA LAUREDANA,
INGROSSO ORONZO, INGROSSO ORONZO, INGROSSO PANTALEO, INGROSSO RITA, VERGALLO DAVIDE,
VERGALLO GIUSEPPA, VERGALLO GIUSEPPE, VERGALLO GIUSEPPE, VERGALLO VINCENZO, VERGALLO VITO
Fog.
40 particella
43
Ditta 79 MORELLI ROSARIO Fog. 37 particella 24,28

FOG.38 particella 23

Ditta 85 D’ANNA COSIMO, D’ANNA MARIA ANTONIETTA, D’ANNA TONINO
Ditta 90 SERRATI GIACINTO DECEDUTO, EREDE: SERRATI SARA

Fog. 16 particella 89

Fog. 8 particella 135

Ditta 92 SCHIRINZI CONSIGLIA deceduta, TARANTINI COSIMO deceduto, TARANTINI EUPREMIA, TARANTINI
GIUSEPPINA
Fog. 8 particella 25
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Ditta 93 DEL VECCHIO ADRIANO MASSIMO, DEL VECCHIO GIUSEPPINA, DEL VECCHIO NICOLINA, DEL
VECCHIO VALTER, DEL VECCHIO VINCENZO
Fog.
8
particella
20
			
Ditta 95 MINNITI ALESSANDRA Fog.
5
particella
128,134,137,131
Ditta 96 PULLI VINCENZO

Fog.

5

particella

126,113,116

Ditta 98 ROLLO COSIMA deceduta, eredi: MAZZOTTA ANTONIO ROSARIO, MAZZOTTA ANNA, MAZZOTTA
VINCENZO, MAZZOTTA DAMIANA, MAZZOTTA MARIA ROSARIA Fog.
5
particella
144
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico di proroga di occupazione temporanea prot. n. 309 del 7
gennaio 2021. Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lizzanello (LE). DM di
asservimento e occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante
l’Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità , e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas
naturale con densità non superiore a 0,8;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 21 maggio 2018 di approvazione del progetto definitivo autorizzazione
alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti
con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto
“Interconnessione TAP - DN 1400 (56”)” pressione di progetto 75 bar;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 06 dicembre 2018 con il quale sono stati disposti
a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A., l’asservimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni in
comune di LIZZANELLO (LE), interessate dal tracciato del citato metanodotto;
VISTA l’istanza del 02/12/2020, INGCOS/TAPUG/1676/GRE, acquisita in atti al prot. n. 29096 del 04/12/2020,
con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale
in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - ha chiesto a questa Amministrazione una
proroga di mesi 12 (dodici) del termine di occupazione temporanea dalla data di immissione in possesso, per
alcuni terreni del piano particellare allegato al decreto 06 dicembre 2018;
PRESO ATTO che il decreto 06 dicembre 2018 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex ar.tt 23 e 24 del
D.P.R. 327/01 con verbali di immissione in possesso in data 20/02/2019, 21/02/2019 e in data 22/02/2019;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9 del decreto 06 dicembre 2018 la società ha la facoltà di occupare
i terreni per un periodo di anni 2 a decorrere dalla data dell’immissione in possesso;
TENUTO CONTO che l’art. 7 del decreto 21 maggio 2018 dispone che i lavori di costruzione dell’opera si
concludano entro il 21 maggio 2023;
CONSIDERATO che l’istanza di proroga è motivata dalla necessità di reimpiantare le piante di ulivo,
espiantate in fase di realizzazione dell’opera, al punto di espianto originario come previsto dalla prescrizione
A.11 del decreto di VIA, n. 249, del 22 settembre 2017;
TENUTO CONTO che tale intervento potrà essere realizzato solo nel periodo 01 novembre ÷ 30 aprile;
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RITENUTO che le indennità proposte dalla società istante per l’ulteriore occupazione sono congrue ai fini
della determinazione urgente dell’indennità provvisoria
DECRETA:
Articolo 1
E’ concessa una proroga di mesi 12 (dodici) del termine dell’occupazione temporanea, disposta dall’art. 9 del
decreto ministeriale 06 dicembre 2018, dei terreni in comune di LIZZANELLO (LE), interessati dalla realizzazione
del metanodotto richiamato nelle premesse e riportati nel piano particellare allegato al presente decreto, con
l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
Articolo 2
Le indennità provvisorie per l’occupazione temporanea dei terreni di cui all’articolo 1, da corrispondere
agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico e
s.m.i., conformemente all’articolo 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano
particellare individuale.
Articolo 3
Il presente decreto è pubblicato per estratto, a cura della SNAM RETE GAS S.p.A., nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi
interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 4
La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie dei terreni
oggetto del presente decreto, con allegato il piano particellare individuale.
Articolo 5
Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in
possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione
VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma -pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla
Snam Rete Gas S.p.A. - Progetti TAP e infrastrutture Sud Orientali, Via G. Amendola, 162/1 - 70126 Bari - pec:
ingcos.tapug@pec.snam.it - l’accettazione delle indennità di occupazione temporanea.
Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle
indennità di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente
decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi
nel termine di 60 giorni.
Articolo 6
In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli
importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per
esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il
presente decreto possono:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione,
all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente
decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa
Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino
le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la
Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai
sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico e s.m.i.
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In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore
dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e
con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 7
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica
del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.
									
									
IL DIRETTORE GENERALE
									
(dr.ssa Rosaria Fausta Romano)

ESTRATTO DEL PIANO PARTICELLARE:
Ditta 1 DE PASCALIS CANDIDO GIUSEPPINA, DE PASCALIS CANDIDO TERESA, DE PASCALIS MARIA LUISA
Fog.16 particelle 59,43,40,57 fog.15 particelle 70,79
Ditta 2 CALOGIURI GIUSEPPE, Fime Leasing S.P.A. con sede in Napoli Fog. 16 particella 58
Ditta 3 TONDI ANTONIA Fog.16 particella 100
Ditta 6 CARBONE TRAMIS CONCETTA, MAJOLA GIUSEPPE Fog.15 particella 78
Ditta 14 CAVALLO MARIA, PETRACCA LUCIA, PETRACCA MICHELE Fog.7 particelle 457,307
Ditta 15 DE PASCALIS ANNA RITA, RIZZO ANTONIO Fog.7 particelle 35,195
Ditta 17 DE VITIS MILENA, FALCO ANDREA, FALCO MICHELA, FALCO SERENA, MELLO GIUSEPPA,Fog.7 particelle
342
Ditta 18 TRAMIS SILVIA GIUSEPPA Fog.7 particella 299			
Ditta 23 BRUNO CARMEN, BRUNO FRANCESCO Fog.7 particelle 258,12
Ditta 24 BRUNO ANGELO Fog.7 particelle 13		
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico di proroga di occupazione temporanea prot. n. 311 del
7 gennaio 2021. Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Vernole (LE). DM di
asservimento e occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Il Direttore generale
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante
l’Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas
naturale con densità non superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla
costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti
con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto
“Interconnessione TAP - DN 1400 (56”)” pressione di progetto 75 bar;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 06 dicembre 2018 con il quale sono stati disposti
a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., l’asservimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni in
comune di Vernole (LE), interessate dal tracciato del citato metanodotto;
Vista l’istanza del 02/12/2020, INGCOS/TAPUG/1677/GRE, acquisita in atti al prot. n. 29095 del 04/12/2020,
con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in
Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - ha chiesto a questa Amministrazione una
proroga di mesi 12 (dodici) del termine di occupazione temporanea dalla data di immissione in possesso, per
alcuni terreni del piano particellare allegato al decreto 06 dicembre 2018;
Preso Atto che il decreto 06 dicembre 2018 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex ar.tt 23 e 24 del
D.P.R. 327/01 con verbali di immissione in possesso in data 18/02/2019 e in data 20/02/2019;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 9 del decreto 06 dicembre 2018 la società ha la facoltà di occupare i
terreni per un periodo di anni 2 a decorrere dalla data dell’immissione in possesso;
Tenuto Conto che l’art. 7 del decreto 21 maggio 2018 dispone che i lavori di costruzione dell’opera si
concludano entro il 21 maggio 2023;
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Considerato che l’istanza di proroga è motivata dalla necessità di reimpiantare le piante di ulivo, espiantate
in fase di realizzazione dell’opera, al punto di espianto originario come previsto dalla prescrizione A.11 del
decreto di VIA, n. 249, del 22 settembre 2017;
Tenuto Conto che tale intervento potrà essere realizzato solo nel periodo 01 novembre ÷ 30 aprile;
Ritenuto che le indennità proposte dalla società istante per l’ulteriore occupazione sono congrue ai fini
della determinazione urgente dell’indennità provvisoria
DECRETA:
Articolo 1
E’ concessa una proroga di mesi 12 (dodici) del termine dell’occupazione temporanea, disposta dall’art. 9 del
decreto ministeriale 06 dicembre 2018, dei terreni in comune di Vernole (LE), interessati dalla realizzazione
del metanodotto richiamato nelle premesse e riportati nel piano particellare allegato al presente decreto, con
l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
Articolo 2
Le indennità provvisorie per l’occupazione temporanea dei terreni di cui all’articolo 1, da corrispondere
agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico e
s.m.i., conformemente all’articolo 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano
particellare individuale.
Articolo 3
Il presente decreto è pubblicato per estratto, a cura della Snam Rete Gas S.p.A., nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi
interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 4
La Snam Rete Gas S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie dei terreni
oggetto del presente decreto, con allegato il piano particellare individuale.
Articolo 5
Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in
possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione
VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla
Snam Rete Gas S.p.A. - Progetti TAP e infrastrutture Sud Orientali, Via G. Amendola, 162/1 - 70126 Bari - pec:
ingcos.tapug@pec.snam.it - l’accettazione delle indennità di occupazione temporanea.
Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle
indennità di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente
decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi
nel termine di 60 giorni.
Articolo 6
In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli
importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per
esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il
presente decreto possono:
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a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione,
all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente
decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa
Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino
le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la
Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai
sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico e s.m.i.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore
dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e
con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 7
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica
del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.

			

Il Direttore generale
(dr.ssa Rosaria Fausta Romano)

ESTRATTO DEL PIANO PARTICELLARE:
Ditta 3 DE CARLO ANNA				

Fog.

64

particella

745, 744, 232

Ditta 4 CORVINO ASSUNTA EUFEMIA, PAPA *; PAPA. FU MICHELANGELO, PAPA PANTALEO GIOACCHINO		
							
Fog.
64
particelle
742, 743
Ditta 15 SPORTELLI CONCETTA MARIA 			

Fog.

64

particelle

577, 576

Ditta 18 DE PASCALI ANNA LISA				

Fog.

64

particelle

862, 26

Ditta 40 MARTUCCI RENATO				

Fog.

43

particella

71

Ditta 41 MARTUCCI RENATO, PINTO MARIA ROSARIA

Fog.

43

particella

26
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico di proroga di occupazione temporanea prot. n. 315 del 7
gennaio 2021. Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di San Pietro Vernotico (BR).
DM di asservimento e occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Il Direttore generale
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante
l’Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a
norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas
naturale con densità non superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla
costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti
con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto
“Interconnessione TAP - DN 1400 (56”)” pressione di progetto 75 bar;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 06 dicembre 2018 con il quale sono stati disposti
a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., l’asservimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni in
comune di San Pietro Vernotico (BR), interessate dal tracciato del citato metanodotto;
Vista l’istanza del 02/12/2020, INGCOS/TAPUG/1673/GRE, acquisita in atti al prot. n. 29099 del 04/12/2020,
con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale
in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - ha chiesto a questa Amministrazione una
proroga di mesi 12 (dodici) del termine di occupazione temporanea dalla data di immissione in possesso, per
alcuni terreni del piano particellare allegato al decreto 06 dicembre 2018;
Preso Atto che il decreto 06 dicembre 2018 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 23 e 24 del
D.P.R. 327/01 con verbali di immissione in possesso in data 20/02/2019;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 9 del decreto 06 dicembre 2018 la società ha la facoltà di occupare
i terreni per un periodo di anni 2 a decorrere dalla data dell’immissione in possesso;
Tenuto Conto che l’art. 7 del decreto 21 maggio 2018 dispone che i lavori di costruzione dell’opera si
concludano entro il 21 maggio 2023;
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Considerato che l’istanza di proroga è motivata dalla necessità di reimpiantare le piante di ulivo, espiantate
in fase di realizzazione dell’opera, al punto di espianto originario come previsto dalla prescrizione A.11 del
decreto di VIA, n. 249, del 22 settembre 2017;
Tenuto Conto che tale intervento potrà essere realizzato solo nel periodo 01 novembre ÷ 30 aprile;
Ritenuto che le indennità proposte dalla società istante per l’ulteriore occupazione sono congrue ai fini
della determinazione urgente dell’indennità provvisoria
DECRETA:
Articolo 1
E’ concessa una proroga di mesi 12 (dodici) del termine dell’occupazione temporanea, disposta dall’art. 9
del decreto ministeriale 06 dicembre 2018, dei terreni in comune di San Pietro Vernotico (BR), interessati
dalla realizzazione del metanodotto richiamato nelle premesse e riportati nel piano particellare allegato al
presente decreto, con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
Articolo 2
Le indennità provvisorie per l’occupazione temporanea dei terreni di cui all’articolo 1, da corrispondere
agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico e s.m.i.,
conformemente all’articolo 52 -octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano
particellare individuale.
Articolo 3
Il presente decreto è pubblicato per estratto, a cura della Snam Rete Gas S.p.A., nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi
interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 4
La Snam Rete Gas S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie dei terreni
oggetto del presente decreto, con allegato il piano particellare individuale.
Articolo 5
Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in
possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione
VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla
Snam Rete Gas S.p.A. - Progetti TAP e infrastrutture Sud Orientali, Via G. Amendola, 162/1 - 70126 Bari - pec:
ingcos.tapug@pec.snam.it - l’accettazione delle indennità di occupazione temporanea.
Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione
delle indennità di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la
documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato
al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento
degli importi nel termine di 60 giorni.
Articolo 6
In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli
importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi
per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il
presente decreto possono:
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a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione,
all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente
decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa
Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino
le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la
Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai
sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico e s.m.i.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore
dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e
con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 7
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica
del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.

			

Ditta 14 STIFANI GIUSEPPE				

Il Direttore generale
(dr.ssa Rosaria Fausta Romano)

FOG 19 PARTICELLA 13

Ditta 16 FILIPPELLI RITA, PENNETTA ENRICO FU PASQUALE, PENNETTA GIUSEPPINA FU BASILIO, PENNETTA
ILIANA, AGOSTINI ANNAMARIA, PENNETTA PASQUALE FU BASILIO, PENNETTA PIETRO FU BASILIO, PENNETTA
RACHELE FU PASQUALE 				
FOG 19 PARTICELLA 10
Ditta 27 FILONE GIANNI, FILONE MARIA LUCIA 		

FOG 3 PARTICELLE 51 50,34,33,32,31,30,29,28,27.

Ditta 29 CHIRIATTI FRANCESCA, CHIRIATTI GIOVANNI, CHIRIATTI GIUSEPPE
							
FOG 3 PARTICELLE 162,25,26
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico di proroga di occupazione temporanea prot. n. 316 del 7
gennaio 2021. Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Torchiarolo (BR). DM di
asservimento e occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante
l’Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas
naturale con densità non superiore a 0,8;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 21 maggio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione
alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti
con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto
“Interconnessione TAP - DN 1400 (56”)” pressione di progetto 75 bar;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 06 dicembre 2018 con il quale sono stati disposti
a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A., l’asservimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni in
comune di TORCHIAROLO (BR), interessate dal tracciato del citato metanodotto;
VISTA l’istanza del 02/12/2020, INGCOS/TAPUG/1674/GRE, acquisita in atti al prot. n. 29098 del 04/12/2020,
con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale
in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - ha chiesto a questa Amministrazione una
proroga di mesi 12 (dodici) del termine di occupazione temporanea dalla data di immissione in possesso, per
alcuni terreni del piano particellare allegato al decreto 06 dicembre 2018;
PRESO ATTO che il decreto 06 dicembre 2018 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 23 e 24
del D.P.R. 327/01 con verbali di immissione in possesso in data 21-22-23- 25/02/2019;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9 del decreto 06 dicembre 2018 la società ha la facoltà di occupare
i terreni per un periodo di anni 2 a decorrere dalla data di immissione in possesso;
TENUTO CONTO che l’art. 7 del decreto 21 maggio 2018 dispone che i lavori di costruzione dell’opera si
concludano entro il 21 maggio 2023;
CONSIDERATO che l’istanza di proroga è motivata dalla necessità di reimpiantare le piante di ulivo,
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espiantate in fase di realizzazione dell’opera, al punto di espianto originario come previsto dalla prescrizione
A.11 del decreto di VIA, n. 249, del 22 settembre 2017;
TENUTO CONTO che tale intervento potrà essere realizzato solo nel periodo 01 novembre ÷ 30 aprile;
RITENUTO che le indennità proposte dalla società istante per l’ulteriore occupazione sono congrue ai fini
della determinazione urgente dell’indennità provvisoria
DECRETA
Articolo 1
È concessa una proroga di mesi 12 (dodici) del termine dell’occupazione temporanea, disposta dall’art. 9
del decreto ministeriale 06 dicembre 2018, dei terreni in comune di TORCHIAROLO (BR), interessati dalla
realizzazione del metanodotto richiamato nelle premesse e riportati nel piano particellare allegato al presente
decreto, con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
Articolo 2
Le indennità provvisorie per l’occupazione temporanea dei terreni di cui all’articolo 1, da corrispondere
agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico e s.m.i.,
conformemente all’articolo 52 -octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano
particellare individuale.
Articolo 3
Il presente decreto è pubblicato per estratto, a cura della SNAM RETE GAS S.p.A., nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi
interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 4
La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie dei terreni
oggetto del presente decreto, con allegato il piano particellare individuale.
Articolo 5
Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in
possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione
VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla
Snam Rete Gas S.p.A.
- Progetti TAP e infrastrutture Sud Orientali, Via G. Amendola, 162/1 - 70126 Bari - pec: ingcos.tapug@pec.snam.it l’accettazione delle indennità di occupazione temporanea.
Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle
indennità di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente
decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi
nel termine di 60 giorni.
Articolo 6
In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli
importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per
esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il
presente decreto possono:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione,
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all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente
decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa
Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino
le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la
Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai
sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico e s.m.i. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive
di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre
opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 7
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica
del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.
IL DIRETTORE GENERALE
(dr.ssa Rosaria Fausta Romano)

ESTRATTO DEL PIANOPARTICELLARE
Ditta 40 TAFURO FABRIZIO FOG.2 particelle 82,83
Ditta 43 GIESSE SOC. AGRICOLA a.r.l. fog.1 particelle 49,81
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico di proroga di occupazione temporanea prot. n. 317 del
7 gennaio 2021. Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Brindisi (BR). DM di
asservimento e occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante
l’Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas
naturale con densità non superiore a 0,8;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 21 maggio 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione
alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti
con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto
“Interconnessione TAP - DN 1400 (56”)” pressione di progetto 75 bar;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 06 dicembre 2018 con il quale sono stati disposti
a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A., l’asservimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni in
comune di BRINDISI (BR), interessate dal tracciato del citato metanodotto;
VISTA l’istanza del 02/12/2020, INGCOS/TAPUG/1672/GRE, acquisita in atti al prot. n. 29100 del 04/12/2020,
con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale
in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - ha chiesto a questa Amministrazione una
proroga di mesi 12 (dodici) del termine di occupazione temporanea dalla data di immissione in possesso, per
alcuni terreni del piano particellare allegato al decreto 06 dicembre 2018;
PRESO ATTO che il decreto 06 dicembre 2018 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 23 e 24
del D.P.R. 327/01 con verbali di immissione in possesso in data 18-19- 22/02/2019;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9 del decreto 06 dicembre 2018 la società ha la facoltà di occupare
i terreni per un periodo di anni 2 a decorrere dalla data di immissione in possesso;
TENUTO CONTO che l’art. 7 del decreto 21 maggio 2018 dispone che i lavori di costruzione dell’opera si
concludano entro il 21 maggio 2023;
CONSIDERATO che l’istanza di proroga è motivata dalla necessità di reimpiantare le piante di ulivo,
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espiantate in fase di realizzazione dell’opera, al punto di espianto originario come previsto dalla prescrizione
A.11 del decreto di VIA, n. 249, del 22 settembre 2017;
TENUTO CONTO che tale intervento potrà essere realizzato solo nel periodo 01 novembre ÷ 30 aprile;
RITENUTO che le indennità proposte dalla società istante per l’ulteriore occupazione sono congrue ai fini
della determinazione urgente dell’indennità provvisoria
DECRETA
Articolo 1
È concessa una proroga di mesi 12 (dodici) del termine dell’occupazione temporanea, disposta dall’art. 9 del
decreto ministeriale 06 dicembre 2018, dei terreni in comune di BRINDISI (BR), interessati dalla realizzazione
del metanodotto richiamato nelle premesse e riportati nel piano particellare allegato al presente decreto, con
l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
Articolo 2
Le indennità provvisorie per l’occupazione temporanea dei terreni di cui all’articolo 1, da corrispondere
agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico e s.m.i.,
conformemente all’articolo 52 -octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano
particellare individuale.
Articolo 3
Il presente decreto è pubblicato per estratto, a cura della SNAM RETE GAS S.p.A., nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi
interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 4
La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie dei terreni
oggetto del presente decreto, con allegato il piano particellare individuale.
Articolo 5
Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in
possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGAECE - Divisione
VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla
Snam Rete Gas S.p.A.
- Progetti TAP e infrastrutture Sud Orientali, Via G. Amendola, 162/1 - 70126 Bari - pec: ingcos.tapug@pec.snam.it l’accettazione delle indennità di occupazione temporanea.
Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle
indennità di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente
decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi
nel termine di 60 giorni.
Articolo 6
In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli
importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per
esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il
presente decreto possono:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione,
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all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente
decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa
Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino
le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la
Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai
sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico e s.m.i. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive
di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre
opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 7
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica
del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.
IL DIRETTORE GENERALE
(dr.ssa Rosaria Fausta Romano)

Ditta 23 DI COSTE TEODORA
Fog.162 particella 18
			
Ditta 25 FUMAROLA GIUSEPPE, FUMAROLA GIUSEPPE, FUMAROLA MARIA deceduta, eredi: PRUDENTINO
TEODORO, PRUDENTINO DESIA, PRUDENTINO ANTONIO Fog. 159 particella 17
			
Ditta 32 TONDO GIUSEPPE
Fog. 149 particella 376
			
Ditta 34 LAZZARI SALVATORE Oneri POSSESSORE PER ACQUISTO DALLA SEZIONE SPECIALE ENTE E RIFORMA E
CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO,deceduto eredi: LAZZARI PANTALEA, LAZZARI MARIA LUISA ANTONIETTA
deceduta, erede: PELUSIO MARCELLA, LAZZARI MARIA LINDA deceduta, eredi: TONDO GIUSEPPE, TONDO
RITA, TONDO ROSANNA, LAZZARI ANTONIO deceduto, eredi: LAZZARI LUIGI, LAZZARI SALVATORE, LAZZARI
VITTORIO Deceduto, eredi: LAZZARI ANNA RITA, LAZZARI ROSA, LAZZARI LUCIA, LAZZARI PASQUALINA,
LAZZARI DANTE, LAZZARI ROBERTO, LAZZARI SALVATORE, LAZZARI VALENTINA Fog. 149 p a r t i c e l l a
424,372,425
			
Ditta 35 MAREROSSO ANNA; ROSSI ANGELO deceduti, eredi: ROSSI ROSARIO, ROSSI MARIA, ROSSI GIUSEPPE
Fog. 149 particella 421,410
Ditta 37 REGIONE PUGLIA SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO STRUTTURA PROVINCIALE BENI EX RIFORMA
FONDIARIA Fog.149 particella 336,25,219,220
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