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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 30 giugno
2021, n. 105
L.R. 24/2015 e r.r. 11/2020: “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”. Art. 9,
comma 4: Pubblicazione aggiornamento dati rete di vendita.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Vista la DGR 7 dicembre 2020 n.1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0;
Visto il DPGR 22 gennaio 2021 n. 22 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale MAIA
2.0;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato
dal D. lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
Vista la DGR n.366 del 26/02/2019 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Francesca Zampano;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, riceve dallo stesso la seguente relazione:
Con la Legge regionale n.24 del 16/04/2015 la Regione Puglia ha approvato il “Codice del Commercio”
abrogando, per espressa previsione dell’art.63, la precedente l.r. 11/2003 s.m.i. approvata ai sensi del Titolo
V della Costituzione che ne ha assegnato alle regioni la competenza esclusiva.
La l.r.24/2015 prevede all’art.3 co.1 che la Regione provvede all’attuazione della stessa con uno o più
provvedimenti attuativi e che, in attesa dell’approvazione degli stessi restino in vigore i regolamenti previgenti.
Con la DGR 1036 del 02.07.2020 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il regolamento attuativo di
cui all’art.3, co.1 lett. b) della l.r. 24/2015 “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”.
In seguito all’approvazione definitiva da parte della Giunta regionale (DGR n.1036 del 02.07.2020) del
regolamento attuativo di cui all’art.3, co.1 lett. b) della l.r.24/2015 “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le
grandi strutture di vendita”, è stato emanato il r.r.11 del 20 luglio 2020 (Burp n.108 del 24.07.2020) che ha
abrogato il r.r.27/2011.
Il nuovo regolamento è stato elaborato nel rispetto della legge regionale di modifica del Codice, approvata
con l.r. 12/2018, che tiene conto delle nuove disposizioni comunitarie e nazionali sia in materia di commercio
che di semplificazione amministrativa prevista dalla legge 7 agosto 2015, n.124, nota come “Riforma Madia”
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e successivi decreti attuativi e accordi approvati in sede di Conferenza Unificata. Prima della sua approvazione
definitiva da parte della Giunta regionale, il testo del regolamento è stato oggetto di approvazione unanime
in seno all’Osservatorio ed è stato portato in concertazione con il partenariato.
Con l’adozione del nuovo regolamento è confermata l’attenzione alla corretta applicazione dei principi sulla
libera prestazione dei servizi nel mercato interno, competitività ed equilibrio dei mercati introdotti dalla
Direttiva 2006/123/CE (meglio conosciuta come “Direttiva Servizi” o “Direttiva Bolkestein”) e dalle norme
statali attuative approvate con il d. lgs 59/2010 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi del mercato interno”.
Nel rispetto dei principi sopra elencati, il nuovo regolamento disciplina gli obiettivi per aperture, ampliamenti
e trasformazioni delle grandi strutture di vendita per il triennio 2020 – 2023 ed è stato elaborato rispondendo
sia ai principi della Direttiva 123/2006/CE che vieta vincoli di mercato ed obbliga ad una programmazione
qualitativa nel rispetto di interessi imperativi di carattere generale, sia per tutelare i molteplici interessi pubblici,
di rango costituzionale, che impongono alla Regione un ruolo programmatorio che impedisca alterazioni delle
condizioni della rete di vendita che possano generare un danno al pubblico interesse generale.
A tal fine il regolamento stabilisce tre distinti parametri che definiscono la sostenibilità degli interventi
e orientano i promotori verso scelte che consentano la governance della rete distributiva: impatto
socioeconomico, impatto territoriale e impatto ambientale.
In particolare il parametro n. 1, impatto socioeconomico, ha quale obiettivo quello di favorire la
razionalizzazione del servizio agli utenti e il contemperamento della libertà di iniziativa economica con
l’utilità sociale, garantendo agli utenti un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi
sul territorio regionale, l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, la riduzione della mobilità
e del traffico e la compatibilità dell’impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il
contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva
effettivamente articolata per tipologie e prossimità.
Per una corretta applicazione dei suddetti principi, sono stati costantemente pubblicati, in precedenza ai
sensi dell’art.9 co.2 del r.r.27/2011 poi abrogato e successivamente ai sensi dell’art.9 co.4 del r.r.11/2020, i
dati relativi alle superfici di vendita espressi in mq. relativi alle grandi strutture di vendita esistenti in Puglia,
la loro localizzazione sul territorio e le caratteristiche merceologiche; questi i riferimenti degli atti dirigenziali:
n.391/2012, 403/2012, 81/2013, 199/2013, 55/2014, 531/2014, 120/2015, 310/2015, 68/2016, 304/2016,
50/2017, 178/2017, 38/2018, 139/2018, 74/2019, 214/2019, 64/2020, 125/2020 e 19/2021.
L’articolo 9 co.4 del r.r.11/2020 stabilisce che entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno di ogni anno la Regione
effettui un aggiornamento dei dati riferiti alle grandi strutture esistenti che includa le variazioni intervenute a
seguito dei pareri espressi dalla Conferenza di servizi prevista dall’art.17 co.7 della l.r. 24/2015.
È, pertanto, necessario provvedere a pubblicare l’aggiornamento delle superficie esistenti che, rispetto ai dati
già pubblicati, tiene conto di quanto sotto riportato come comunicato dai Comuni interessati come risultante
agli atti d’ufficio:
Provincia di Brindisi:
Comune di Brindisi: con note pec dell’11.02.2021, acquisite agli atti della Sezione ai prott.n.464/465 del
12.02.2021, il Comune ha comunicato, ai sensi dell’art.17 co.13 della l.r.24/2015, la riduzione della superficie
di vendita alimentare e misto da 7.000 mq a 4.853 mq con riferimento al supermercato Coop interno al centro
commerciale Le Colonne;
Per la Provincia di Bari, nelle more del riscontro da parte del Comune di Modugno ai chiarimenti richiesti con
nota prot.160/1945 del 30.06.2021, si confermano i dati di cui alla precedente pubblicazione.
Sulla base di quanto sopra riportato è stato elaborato l’allegato A al presente provvedimento contenente i
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dati complessivi suddivisi per province e per settore merceologico. Ai sensi dell’art.6 punto 1, l’obiettivo di
servizio dovrà essere calcolato in relazione alla dotazione di superficie di vendita di grandi strutture esistenti
nei comuni contermini rapportato ai residenti nei medesimi comuni e articolato per tipologia e settore
merceologico. Il calcolo dovrà essere effettuato sulla base dell’ultima rilevazione demografica disponibile
dell’ISTAT, ai sensi dell’art.6 punto 4 del r.r.11/2020.
Si propone, pertanto, in applicazione dell’articolo 9, comma 4, del r.r. 11/2020 di aggiornare i dati riferiti alla
dotazione di servizio al consumatore di cui al punto 6 dell’art. 6, a seguito delle aperture, degli ampliamenti,
delle cessazioni o trasformazioni autorizzate o intervenute con i dati completi riportati nell’allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, contenente:
-

Allegato A: i dati analitici per comune e per provincia delle grandi strutture di vendita distintamente
per settore alimentare e non alimentare con l’indicazione dell’insegna e dell’indirizzo degli esercizi ove
presenti.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del
D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D.lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.
Vista la sottoscrizione digitale apposta al presente provvedimento da parte del Funzionario e del Dirigente
Responsabile;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
Per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:
•

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

•

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

Di precisare che il presente provvedimento:
- È redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e dal D.lgs. n.101/2018;
- È direttamente esecutivo;
- Sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale;
- Sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- Sarà pubblicato all’albo online, in forma integrale, nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- Sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it nella Sezione Attività Economiche Artigianali e
Commerciali;
- È composto da n.5 (cinque) facciate e un allegato (A in unico file) ed è adottato in unico originale.

							

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

PROVINCIA DI BARI
COMUNE

INSEGNA

INDIRIZZO

BARI

Despar - Piazza Europa

Via Cacudi

BARI

H&M Ennes & M auritz s.r.l.
ex Rinascente

Via Piccinni 48 ang.Via
Sparano

BARI

IKEA

Via Caduti del Lavoro
M ungivacca

BARI

M are Blu s.r.l.

PIP S. Caterina

Sup. Vendita
alimentare
misto
in mq

Sup. Vendita
non alimentare
in mq

Sup. Vendita
totale
in mq

1.863,74

2.135,13

3.998,87

30

3.398

3.428

200

14.800

15.000

1.500

19.600

21.100

Cartesio s.r.l.
Innovazione Commerciale Srl

BARI

Leroy M erlin Italia s.r.l.

PIP S. Caterina

0

17.175

17.175

BARI

Coop Estense

Santa Caterina

9.800

8.138

17.938

BARI

Sida Ipercoop Japigia

Via Toscanini-Via Loiacono

10.000

7.030

17.030

BARI

Klefin Italia s.p.a.
Apulia Supermercati s.r.l.

via Pasteur n. 6

7.000

3.283

10.283

BARI

Investimenti commerciali s.r.l.
Tata Italia s.p.a.

Via De Blasio - Via La
Rocca

1.010

18.454

19.464

BARI

Decathlon e Deodato

Via De Blasio 1 - zona ASI

80

7.420

7.500

Bari Immobiliare s.r.l.

Comparto C Area P.I.P. S.
Caterina S.S. 16 Tang. di
Bari

0

9.630

9.630

BARI

Unieuro ed altri

Via San Giorgio M artire Zona ASI

0

5.888

5.888

CASAM ASSIM A

Ermes Srl

Via Noicattaro n. 2 c.s.

CASAM ASSIM A

Ceetrus Italy Srl

Via Noicattaro n. 2 c.s.

21.885

21.885

CASAM ASSIM A

varie

Via Noicattaro n. 2 c.s.

0

12.200

12.200

CASAM ASSIM A

Sud commerci s.r.l.

Via Noicattaro n. 2

0

25.750

25.750

Strippoli M obili

S.P. 231 (ex S.S. 98) km.
50,000

0

3.500

3.500

CORATO

Cannillo/ Di Meglio

Via Gravina, ang. Via
Prenestina

1.523

1.551

3.074

MODUGNO

Primissimo

S.S. 98 km.50

0

2.660

2.660

BARI

CORATO

10.814

10.814

MODUGNO

Auchan s.p.a.

8.500

3.117

11.617

MOLFETTA

Fashion district -Outlet

0

18.591

18.591

MOLFETTA

Platone s.r.l. - Ipercoop

7.000

18.000

25.000

SAM M ICHELE

Nazional M obili

0

3.500

3.500

TERLIZZI

M ercatone uno

0

8.365

8.365

3.992

21.008

25.000

63.312,74

257.078,13

320.390,87

TRIGGIANO

TOTALE

Bari Blu

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

PROVINCIA
BARI
PROVINCIADIBAT
INSEGNA

INDIRIZZO

ANDRIA

Ipercoop

S.S. 170 Andria Barletta Via
della libertà 150

9.850

9.234

19.084

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

1.488

14.981

16.469

7.050

5.569

12.619

18.388

29.784

48.172

ANDRIA

BARLETTA

Coop Estense - Ipercoop

Superficie Alimentare e misto

Superficie Non
Alimentare

COMUNI

Via Trani, 19

TOTALE

PROVINCIA DI BRINDISI

Superficie Non
Alimentare

INSEGNA

INDIRIZZO

BRINDISI

Le Colonne II Srl

Strada Statale Appia km.
711

4.853

9.000

13.853

BRINDISI

ALIOTTO

Viale Caduti di via Fani

1.345

12.830

14.175

FASANO

CONFORAMA

SS 16 km. 859

4.000

15.300

19.300

FRANCAVILLA F.

M ercatone uno

0

2.634

2.634

M ESAGNE

Auchan

4.185

24.815

29.000

14.383

64.579

78.962

COMUNI

Superficie Alimentare e misto

Totale Superficie

TOTALE

Totale Superficie

PROVINCIA DI FOGGIA

COMUNE

CERIGNOLA

INSEGNA

INDIRIZZO

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

FOGGIA

M ongolfiera- Ipercoop

FOGGIA

Benetton

Via degli Aviatori 126

Sup. Vendita
alimentare
misto
in mq

Sup. Vendita
non alimentare
in mq

Sup. Vendita
totale
in mq

2.500

6.197

8.697

10.100

12.125,16

22.225,16

0

2.914

2.914

FOGGIA

FINSUD S.R.L. - Antonio Sarni Borgo Incoronata – Zona ASI

5.480

19.420

24.900

FOGGIA

Immobiliare Incoronata S.R.L.
Andrea M aurizio Zamparini Borgo Incoronata – Zona ASI

M ONTE S.ANGELO
SAN GIOVANNI
ROTONDO
SAN SEVERO
TOTALE

1.600

21.596

23.196

C.da Pace Località La
M acchia

5.250

7.003

12.253

Conad

Via Turbacci

1.320

2.430

3.750

SIEM SPA

Via Soccorso 372/374

0,00
26.250,00

3.638,54
75.323,70

3.638,54
101.573,70

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

PROVINCIA DI BARI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE

Sup. Vendita
alimentare
misto
in mq

Sup. Vendita
non alimentare
in mq

Sup. Vendita
totale
in mq

INSEGNA

INDIRIZZO

CASARANO

DISCOVERDE ED ALTRI

Viale Ferrari - Via Vanoni e
prolungamento Via
Salvemini

2.500

3.940

6.440

CAVALLINO

CONAD LECLERC

zona PIP

6.960

24.548

31.508

GALATINA

PANTACOM SRL

loc. Cascioni

1.500

18.500

20.000

LECCE

TEM PLARI SRL

Via dei Templari 13

3.953

0

3.953

LECCE

COIN SRL

Via Nazario Sauro 29

3.650

0

3.650

M ELPIGNANO

DISCOVERDE ED ALTRI

Via Provinciale per M aglie

2.700

600

3.300

NOVOLI

Potì Arredamenti

Via S. Antonio

0

2.900

2.900

SURBO

M ongolfiera

S.S.-613 Km. 1.9

9.620

9.174

18.794

30.883

59.662

90.545

TOTALE

PROVINCIA DI TARANTO
Sup. Vendita
alimentare
misto
in mq

Sup. Vendita
non alimentare
in mq

Sup. Vendita
totale
in mq

COMUNE

INSEGNA

INDIRIZZO

TARANTO

COOP ALLEANZA 3.0 S.c.

Via per M ontemesola km.
10 loca. Torre Rossa

9.750

21.845

31.595

TARANTO

AUCHAN

Via per s. Giorgio Jonico

8.690

13.380

22.070

TARANTO

COIN

Via Di Palma 88

0

4.037

4.037

TARANTO

Famila

Viale M agna Grecia 246

1.850

1.900

3.750

TARANTO

Iperfamila

Viale Europa (Talsano)

2.780

0

2.780

23.070

41.162

64.232

TOTALE

Il presente allegato
è composto da nr.3 (tre) pagine
La Dirigente di Sezione
(Francesca Zampano)
ZAMPANO
FRANCESCA
30.06.2021
21:31:04 UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 29 giugno 2021, n. 156
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.
Titolo del progetto: "RECUPERO AMBIENTALE DEL BOSCO DI GRAVINA IN PUGLIA E VALORIZZAZIONE DELLA
SUA BIODIVERSITÀ ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI MICROFILIERE GASTRONOMICHE".
Soggetto capofila: DITARANTO MICHELE
CUP: B89J20000150009
Proroga straordinaria del termine per la presentazione del primo stato di avanzamento lavori.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di
alta organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato
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ad interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSRPuglia2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e
alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) – Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242che modifica
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
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delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato l’avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata nel BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
• con DDS n. 133 del 02/07/2020, pubblicata sul BURP n. 99 del 09/07/2020 è stato ammesso al
sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato BO.BIO.GA, rappresentato da
“DITARANTO MICHELE” al quale è stato concesso un contributo complessivo di 495.103,60;
• con DDS n. 150 del 23/06/2021, in corso di pubblicazione nel BURP, è stata approvata al Gruppo
operativo in oggetto la variante per recesso partner, con sostituzione;
CONSIDERATO, altresì, che:
• il paragrafo 26 “DDP DELL’ACCONTO” dell’Avviso pubblico ed il suddetto provvedimento di concessione
stabiliscono che le domande di pagamento di acconto non possono essere inferiori al 30% e non
possono essere superiori al 90% del contributo concesso;
• il paragrafo 32 ”REVOCHE” dell’Avviso pubblico stabilisce che le agevolazioni sono revocate totalmente,
con provvedimento dirigenziale, in caso di mancata presentazione del primo stato di avanzamento
lavori entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
CONSIDERATO che alla data del provvedimento di concessione permaneva la situazione di emergenza
determinata dalla pandemia da COVID-19 che ha determinato limitazioni agli spostamenti delle
persone, oltre che rallentamenti e/o sospensioni di alcune attività lavorative, con riferimento sia alle
attività degli Enti di ricerca, che delle singole aziende partners del raggruppamento, interferendo anche
sulla necessità di coordinamento e di interazioni tra gli stessi;
CONSIDERATO che, l’art. 79, co 1, del DL n. 18 del 2020, stabilisce che “l’epidemia da COVID-19 è formalmente
riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell’art. 107, comma 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” e che tale situazione costituisce “causa di forza
maggiore”, ai sensi del Regolamento n. 1305/2013;
RILEVATO che il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, avente Capofila la alla “DITARANTO MICHELE” ha
comunicato che in data 16/06/2020 sono state avviate le attività del progetto;
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VISTA la richiesta di quattro mesi di proroga straordinaria del termine per la rendicontazione del primo stato
di avanzamento lavori, presentata da parte del signor “DITARANTO MICHELE”, in data 10/06/2021
acquisita agli atti di questa Sezione al prot. n. 6807 del 10/06/2021;
TENUTO CONTO che la richiesta di proroga straordinaria è supportata da motivazioni oggettive dovute a
causa di forza maggiore;
RAVVISATA l’opportunità di concedere la proroga richiesta al fine della presentazione del primo stato di
avanzamento lavori delle attività ammesse;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
•

concedere la proroga straordinaria di tre mesi per la presentazione del primo stato di avanzamento
lavori, per causa di forza maggiore, in deroga a quanto stabilito al paragrafo 32 "REVOCHE" dell'Avviso
pubblico e cioè dal 01/07/2021 al 01/10/2021;

•

specificare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quella oggetto del presente
provvedimento;

•

confermare che le domande di pagamento di acconto non potranno essere inferiori al 30% e non
superiori al 90% del contributo concesso;

•

confermare quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e DDS n. 133/2020;

•

stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
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La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli
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La Responsabile di Raccordo delle
Misure 1, 2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
DETERMINA

•

di concedere la proroga straordinaria di tre mesi per la presentazione del primo stato di avanzamento
lavori, per causa di forza maggiore, in deroga a quanto stabilito al paragrafo 32 "REVOCHE" dell'Avviso
pubblico e cioè dal 01/07/2021 al 01/10/2021;

•

di specificare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quella oggetto del presente
provvedimento;

•

di confermare che le domande di pagamento di acconto non potranno essere inferiori al 30% e non
superiori al 90% del contributo concesso;

•

di confermare quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e DDS n. 133/2020;

•

di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;

• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
•

è composto da n. 9 (nove) facciate, ed è firmato ed adottato in formato digitale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 29 giugno 2021, n. 157
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.
Titolo del progetto: “Trasferimento di protocolli per organismi da quarantena e nocivi e per la selezione di
materiali sanitariamente migliorati per il vivaismo pugliese” – Acronimo : “ProDiQuaVi”
Soggetto capofila: Distretto Agroalimentare Regionale S.C.R.L.
CUP: B79J20000140009.
Proroga straordinaria del termine per la presentazione del primo stato di avanzamento lavori.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di
alta organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato
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ad interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSRPuglia2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
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compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) – Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242che modifica
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
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“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato l’avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata nel BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
• con DDS n. 129 del 30/06/2020, pubblicata sul BURP n. 96 del 02/07/2020 è stato ammesso al
sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato “ProDiQuaVi”’, rappresentato dal
“Distretto Agroalimentare Regionale S.C.R.L.” al quale è stato concesso un contributo complessivo
di €. 499.590,00;
CONSIDERATO, altresì, che:
• il paragrafo 26 “DDP DELL’ACCONTO” dell’Avviso pubblico ed il suddetto provvedimento di concessione
stabiliscono che le domande di pagamento di acconto non possono essere inferiori al 30% e non
possono essere superiori al 90% del contributo concesso;
• il paragrafo 32 ”REVOCHE” dell’Avviso pubblico stabilisce che le agevolazioni sono revocate totalmente,
con provvedimento dirigenziale, in caso di mancata presentazione del primo stato di avanzamento
lavori entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
CONSIDERATO che alla data del provvedimento di concessione permaneva la situazione di emergenza
determinata dalla pandemia da COVID-19 che ha determinato limitazioni agli spostamenti delle
persone, oltre che rallentamenti e/o sospensioni di alcune attività lavorative, con riferimento sia alle
attività degli Enti di ricerca, che delle singole aziende partners del raggruppamento, interferendo anche
sulla necessità di coordinamento e di interazioni tra gli stessi;
CONSIDERATO che, l’art. 79, co 1, del DL n. 18 del 2020, stabilisce che “l’epidemia da COVID-19 è formalmente
riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell’art. 107, comma 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” e che tale situazione costituisce “causa di forza
maggiore”, ai sensi del Regolamento n. 1305/2013;
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RILEVATO che il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, avente Capofila il “Distretto Agroalimentare Regionale
S.C.R.L.” e, per essa, la signora SINIGAGLIA MILENA GRAZIA RITA, quale suo Legale Rappresentante, ha
comunicato che in data 27/07/2020 sono state avviate le attività del progetto;
VISTA la richiesta di tre mesi di proroga straordinaria del termine per la rendicontazione del primo stato
di avanzamento lavori, presentata da parte del suddetto Legale Rappresentante del “Distretto
Agroalimentare Regionale S.C.R.L.”, in data 28/06/2021 acquisita agli atti di questa Sezione al prot. n.
7738 del 29/06/2021;
TENUTO CONTO che la richiesta di proroga straordinaria è supportata da motivazioni oggettive dovute a
causa di forza maggiore;
RAVVISATA l’opportunità di concedere la proroga richiesta al fine della presentazione del primo stato di
avanzamento lavori delle attività ammesse;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
•

concedere la proroga straordinaria di tre mesi per la presentazione del primo stato di avanzamento
lavori, per causa di forza maggiore, in deroga a quanto stabilito al paragrafo 32 ”REVOCHE" dell'Avviso
pubblico e cioè dal 29/06/2021 al 29/09/2021;

•

specificare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quella oggetto del presente
provvedimento;

•

confermare che le domande di pagamento di acconto non potranno essere inferiori al 30% e non
superiori al 90% del contributo concesso;

•

confermare quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e DDS n. 129/2020;

•

stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

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

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

DETERMINA
•

di concedere la proroga straordinaria di tre mesi per la presentazione del primo stato di avanzamento
lavori, per causa di forza maggiore, in deroga a quanto stabilito al paragrafo 32 ”REVOCHE” dell’Avviso
pubblico e cioè dal 29/06/2021 al 29/09/2021;

•

di specificare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quella oggetto del presente
provvedimento;

•

di confermare che le domande di pagamento di acconto non potranno essere inferiori al 30% e non
superiori al 90% del contributo concesso;

•

di confermare quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e DDS n. 129/2020;

•

di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;

• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
•

è composto da n. 9 (nove) facciate, ed è firmato ed adottato in formato digitale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 29 giugno 2021, n. 158
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.
Beneficiario: “GO CO.S.MEL”
Titolo del progetto: “COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELLA COLTURA DEL MELOGRANO IN PUGLIA” –
Acronimo: “CO.S.MEL”.
CUP: B79J20000160009
Proroga straordinaria del termine per la presentazione del primo stato di avanzamento lavori.
Proroga del termine di scadenza per la conclusione delle attività previste dal progetto approvate e ammesse
a finanziamento.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di
alta organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
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VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato
ad interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSRPuglia2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il RegolamentoDelegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e
alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 651della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability”(versione Dicembre 2014) –Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242che modifica
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione EuropeaC(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
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VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nelBURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato l’avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata nel BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata
la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
• con DDS n. 134 del 06/07/2020, pubblicata nel BURP n. 105 del 16/07/2020 è stato ammesso al
sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato “GO CO.S.MEL”, rappresentato
dalla “DURANTE ANTONIO” al quale è stato concesso un contributo complessivo di €. 497.319,68;
CONSIDERATO, altresì, che:
• il paragrafo 26 “DDP DELL’ACCONTO” dell’Avviso pubblico ed il suddetto provvedimento di concessione
stabiliscono che le domande di pagamento di acconto non possono essere inferiori al 30% e non
possono essere superiori al 90% del contributo concesso;
• il paragrafo 32 ”REVOCHE” dell’Avviso pubblico stabilisce che le agevolazioni sono revocate totalmente,
con provvedimento dirigenziale, in caso di mancata presentazione del primo stato di avanzamento
lavori entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
• il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto stabilito nel provvedimento di
concessione è di massimo 24 mesi decorrenti dalla data di notifica del medesimo provvedimento;
• l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della Domanda di
Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data di notifica
del provvedimento di concessione deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;
•

l’Avviso pubblico stabilisce che su motivata richiesta del beneficiario, presentata almeno 90 giorni
prima del termine stabilito per la conclusione del progetto e trasmessa tramite PEC al RdM,
l’Amministrazione regionale può concedere una sola proroga, e che la durata massima del progetto
non può, comunque, superare i 36 mesi complessivi”;
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CONSIDERATO che alla data del provvedimento di concessione permaneva la situazione di emergenza
determinata dalla pandemia da COVID-19 che ha determinato limitazioni agli spostamenti delle
persone, oltre che rallentamenti e/o sospensioni di alcune attività lavorative, con riferimento sia alle
attività degli Enti di ricerca, che delle singole aziende partners del raggruppamento, interferendo anche
sulla necessità di coordinamento e di interazioni tra gli stessi;
CONSIDERATO che, l’art. 79, co 1, del DL n. 18 del 2020, stabilisce che “l’epidemia da COVID-19 è formalmente
riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell’art. 107, comma 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” e che tale situazione costituisce “causa di forza
maggiore”, ai sensi del Regolamento n. 1305/2013;
RILEVATO che il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, avente Capofila la ditta “DURANTE ANTONIO” ha
comunicato che in data 20/07/2020 sono state avviate le attività del progetto;
VISTA la richiesta di proroga di sei mesi per la conclusione degli interventi presentata da parte del capofila del
GO, “DURANTE ANTONIO”, e del Responsabile Tecnico scientifico, pervenuta in data 15/06/2021 ed
acquisita agli atti di questa Sezione al prot. n. 7172 del 16/06/2021;
VISTA, altresì, la richiesta di sei mesi di proroga straordinaria del termine per la rendicontazione del
primo stato di avanzamento lavori presentata contestualmente alla citata richiesta di proroga per la
conclusione degli interventi;
PRESO ATTO che:
-

il progetto prevede attività finalizzate a valorizzare la produzione del melograno in Puglia attraverso
la messa a punto di tecniche agronomiche e sistemi di trasformazione e conservazione innovativi allo
scopo di incrementare produttività, dimensioni e omogeneità dei frutti, resa in succo, nonché ridurre
l’incidenza di fisiopatie e scarti produttivi;

-

le attività su descritte sono strettamente connesse ai cicli vegetativi della coltura e che ai fini
dell’attendibilità dei risultati attesi è importante acquisire e valutare i dati su almeno due annualità;

TENUTO CONTO che:
- il termine finale di conclusione degli interventi, come prescritto nel provvedimento di concessione, è
stabilito al 15/07/2022;
- il progetto prevede prove di coltivazione da attuarsi nel corso di due campagne vegeto-produttive
complete;
- alla data di notifica del provvedimento di concessione (inizio del termine di decorrenza dei 24 mesi per
la realizzazione del progetto) il ciclo vegetativo della coltura era in fase avanzata e non è stato possibile
impostare le prove sperimentali programmate per il primo anno;
-

il termine per la conclusione degli interventi, previsto nel provvedimento di concessione gli aiuti, non
permetterebbe il completamento del secondo ciclo produttivo, e di valutare i protocolli di produzione
adottati, nonché le successive analisi di impatto ambientale ed economico delle innovazioni;

-

la richiesta di proroga per la conclusione degli interventi risulta trasmessa entro i termini previsti
dall’Avviso Pubblico ed è supportata da motivazioni condivisibili;

-

la richiesta di proroga straordinaria è supportata da motivazioni oggettive dovute a causa di forza
maggiore;

RAVVISATA l’opportunità di concedere le proroghe richieste al fine della realizzazione delle attività ammesse;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
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• concedere una proroga di sei mesi, per la conclusione degli interventi/attività, differendo il termine finale
prescritto nel provvedimento di concessione al giorno 15/01/2023;
• concedere la proroga straordinaria di tre mesi per la presentazione del primo stato di avanzamento lavori,
per causa di forza maggiore, in deroga a quanto stabilito al paragrafo 32”REVOCHE” dell’Avviso pubblicoe
cioè dal 05/07/2021 al 05/10/2021;
• specificare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quelle oggetto del presente
provvedimento;
• confermare che le domande di pagamento di acconto non potranno essere inferiori al 30% e non superiori
al 90% del contributo concesso;
• confermare quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e DDS n. 134/2020;
• stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al raggruppamento
interessato;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

DETERMINA
•

di concedere una proroga di sei mesi, per la conclusione degli interventi/attività, differendo il termine
finale prescritto nel provvedimento di concessione al giorno 15/01/2023;

•

di concedere la proroga straordinaria di tre mesi per la presentazione del primo stato di avanzamento
lavori, per causa di forza maggiore, in deroga a quanto stabilito al paragrafo 32”REVOCHE” dell’Avviso
pubblico e cioè dal 05/07/2021 al 05/10/2021;
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•

di specificare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quelle oggetto del presente
provvedimento;

•

di confermare che le domande di pagamento di acconto non potranno essere inferiori al 30% e non
superiori al 90% del contributo concesso;

•

di confermare quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e DDS n. 134/2020;

•

di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;

•

di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• è composto da n. 10 (dieci) facciate, ed è firmato ed adottato in formato digitale.

L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 29 giugno 2021, n. 159
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.
Titolo del progetto: "BANCA DEL COLOSTRO EQUINO: IL CAVALLO MURGESE” – Acronimo : " BCE ".
Soggetto capofila: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - SAFE
CUP: B39J20000170009
Proroga straordinaria del termine per la presentazione del primo stato di avanzamento lavori.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di
alta organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
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interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSRPuglia2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e
alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
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aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) – Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242che modifica
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
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“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato l’avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata nel BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
• con DDS n. 131 del 30/06/2020, pubblicata sul BURP n. 99 del 09/07/2020 è stato ammesso al sostegno
della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato BCE, rappresentato dalla alla “UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - SAFE” al quale è stato concesso un contributo complessivo di
470.006,47;
CONSIDERATO, altresì, che:
• il paragrafo 26 “DDP DELL’ACCONTO” dell’Avviso pubblico ed il suddetto provvedimento di concessione
stabiliscono che le domande di pagamento di acconto non possono essere inferiori al 30% e non
possono essere superiori al 90% del contributo concesso;
• il paragrafo 32 ”REVOCHE” dell’Avviso pubblico stabilisce che le agevolazioni sono revocate totalmente,
con provvedimento dirigenziale, in caso di mancata presentazione del primo stato di avanzamento
lavori entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
CONSIDERATO che alla data del provvedimento di concessione permaneva la situazione di emergenza
determinata dalla pandemia da COVID-19 che ha determinato limitazioni agli spostamenti delle
persone, oltre che rallentamenti e/o sospensioni di alcune attività lavorative, con riferimento sia alle
attività degli Enti di ricerca, che delle singole aziende partners del raggruppamento, interferendo anche
sulla necessità di coordinamento e di interazioni tra gli stessi;
CONSIDERATO che, l’art. 79, co 1, del DL n. 18 del 2020, stabilisce che “l’epidemia da COVID-19 è formalmente
riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell’art. 107, comma 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” e che tale situazione costituisce “causa di forza
maggiore”, ai sensi del Regolamento n. 1305/2013;
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RILEVATO che il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, avente Capofila la alla “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DELLA BASILICATA - SAFE” e, per essa, la signora SOLE AURELIA, quale suo Legale Rappresentante, ha
comunicato che in data 30/06/2020 sono state avviate le attività del progetto;
VISTA la richiesta di tre mesi di proroga straordinaria del termine per la rendicontazione del primo stato di
avanzamento lavori, presentata da parte del delegato del Legale Rappresentante della “UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - SAFE”, nominato con decreto rettoriale Rep. n. 274 del 28/06/2021,
e del Responsabile Tecnico Scientifico del progetto, in data 28/06/2021, acquisita agli atti di questa
Sezione al prot. n. 7737 del 29/06/2021;
TENUTO CONTO che la richiesta di proroga straordinaria è supportata da motivazioni oggettive dovute a
causa di forza maggiore;
RAVVISATA l’opportunità di concedere la proroga richiesta al fine della presentazione del primo stato di
avanzamento lavori delle attività ammesse;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
•

concedere la proroga straordinaria di tre mesi per la presentazione del primo stato di avanzamento
lavori, per causa di forza maggiore, in deroga a quanto stabilito al paragrafo 32 ”REVOCHE” dell’Avviso
pubblico e cioè dal 29/06/2021 al 29/09/2021;

•

specificare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quella oggetto del presente
provvedimento;

•

confermare che le domande di pagamento di acconto non potranno essere inferiori al 30% e non
superiori al 90% del contributo concesso;

•

confermare quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e DDS n. 131/2020;

•

stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

•

di concedere la proroga straordinaria di trenta giorni per la presentazione del primo stato di avanzamento
lavori, per causa di forza maggiore, in deroga a quanto stabilito al paragrafo 32 "REVOCHE" dell'Avviso
pubblico e cioè dal 29/06/2021 al 29/09/2021;

•

di specificare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quella oggetto del presente
provvedimento;

•

di confermare che le domande di pagamento di acconto non potranno essere inferiori al 30% e non
superiori al 90% del contributo concesso;

•

di confermare quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e DDS n. 131/2020;

•

di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;

• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• è composto da n. 9 (nove) facciate, ed è firmato ed adottato in formato digitale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 29 giugno 2021, n. 160
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.
Titolo del progetto: Almond Management Innovations (Approcci per una Mandorlicoltura biologica
Innovativa)
Soggetto capofila: Cia - Agricoltori Italiani- Associazione Regionale Puglia
CUP: B99J20000110009
Proroga straordinaria del termine per la presentazione del primo stato di avanzamento lavori.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di
alta organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
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interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSRPuglia2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e
alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
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aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) – Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242che modifica
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto

45112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato l’avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata nel BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
• con DDS n. 122 del 23/06/2020, pubblicata sul BURP n. 96 del 02/07/2020 è stato ammesso al
sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato AMI’, rappresentato dalla “CIA AGRICOLTORI ITALIANI ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIA” al quale è stato concesso un contributo
complessivo di €. 497.080,00;
• con DDS n. 283 del 02/12/2020 pubblicata nel BURP n. 36 dell’11/03/2021 è stata concessa al Gruppo
operativo in oggetto la proroga del termine di scadenza per la conclusione delle attività previste dal
progetto approvate e ammesse a finanziamento;
• con DDS n. 87 del 26/04/2021 pubblicata nel BURP n. 60 del 29/04/2021 è stata approvata al Gruppo
operativo in oggetto la variante per recesso partner, con sostituzione;
CONSIDERATO, altresì, che:
• il paragrafo 26 “DDP DELL’ACCONTO” dell’Avviso pubblico ed il suddetto provvedimento di concessione
stabiliscono che le domande di pagamento di acconto non possono essere inferiori al 30% e non
possono essere superiori al 90% del contributo concesso;
• il paragrafo 32 ”REVOCHE” dell’Avviso pubblico stabilisce che le agevolazioni sono revocate totalmente,
con provvedimento dirigenziale, in caso di mancata presentazione del primo stato di avanzamento
lavori entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
RILEVATO che il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, avente Capofila la “CIA - AGRICOLTORI ITALIANI
ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIA” e, per essa, il signor Carrabba Raffaele, quale suo Legale
Rappresentante, ha comunicato che in data 17/06/2020 sono state avviate le attività del progetto;
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VISTA la richiesta di trenta giorni di proroga straordinaria del termine per la rendicontazione del primo stato di
avanzamento lavori, presentata da parte del suddetto Legale Rappresentante della “CIA - AGRICOLTORI
ITALIANI ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIA”, in data 23/06/2021 acquisita agli atti di questa Sezione
al prot. n. 7655 del 24/06/2021;
TENUTO CONTO delle motivazioni poste a motivo della richiesta;
RAVVISATA l’opportunità di concedere la proroga richiesta al fine della presentazione del primo stato di
avanzamento lavori delle attività ammesse;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
•

concedere la proroga straordinaria di trenta giorni per la presentazione del primo stato di avanzamento
lavori, in deroga a quanto stabilito al paragrafo 32 "REVOCHE" dell'Avviso pubblico e cioè dal 22/06/2021
al 22/07/2021;

•

specificare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quella oggetto del presente
provvedimento;

•

confermare che le domande di pagamento di acconto non potranno essere inferiori al 30% e non
superiori al 90% del contributo concesso;

•

confermare quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e DDS n. 122/2020;

•

stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
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La Responsabile della sottomisura 16.1
e 16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

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

•

di concedere la proroga straordinaria di trenta giorni per la presentazione del primo stato di
avanzamento lavori, in deroga a quanto stabilito al paragrafo 32 ”REVOCHE” dell'Avviso pubblico e cioè
dal 22/06/2021 al 22/07/2021;

•

di specificare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quella oggetto del presente
provvedimento;

•

di confermare che le domande di pagamento di acconto non potranno essere inferiori al 30% e non
superiori al 90% del contributo concesso;

•

di confermare quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e DDS n. 122/2020;

•

di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;

• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• è composto da n. 9 (nove) facciate, ed è firmato ed adottato in formato digitale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 luglio 2021, n. 279
AU327_055_Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità
ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003,
art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014.
Metanodotto denominato “Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento attraversamento ferrovie
FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar” nel Comune di Bari
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota del 12.01.2021 (proprio prot. n. 20), acquisita al prot. n. AOO_089/517 del 14.01.2021 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e
52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, formale
istanza di Autorizzazione Unica, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed
esercizio del metanodotto denominato “Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento attraversamento
ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar” nel Comune di Bari.
Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/1639 dell’8.02.2021 è stata
trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di conferenza di servizi
decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona
(art. 14 bis). Nella stessa nota inoltre:
•
•
•

è stato indicato il responsabile del procedimento
è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR n.
327/2001;
è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web
dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Preso atto
della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui
integralmente richiamati.
Evidenziato che,
come da elenco dei pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente
Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta pervenuto alcun parere/
contributo da: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari,
e-distribuzione S.p.A., TIM - Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A..
Preso atto
della incompetenza dichiarata da Ferrovie Appulo Lucane Srl (pec del 16.06.2021, acquisita in pari data al
prot. uff. n. 9338).
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Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione
dell’intervento non espressamente contemplate nel presente atto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il GDPR
(Regolamento UE 2016/679);
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il DPGR 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale ‐ MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTO il DPGR 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 la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la DGR n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale.”;
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VISTA la DGR del 26/04/2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio
e qualità urbana, l’ing. Paolo Francesco Garofoli;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del
procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi;
VISTA la DGR n. 1446 dell’8/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale”;
VISTO il DPR n. 327 dell’8/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO il DM 17 aprile 2008 recante “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 DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”;
VISTA la Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore,
riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;
VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l’Albo pretorio del Comune interessato e presso il sito web
istituzionale della Regione Puglia;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri e contributi pervenuti.

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, tenuto conto di
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 .
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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.
DETERMINA
1. di approvare, sulla base della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento
e dal Funzionario Istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell’opera denominata “Variante
per inserimento impianto PIL e rifacimento attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto –
Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar” nel Comune di Bari - cod. AU327_055, sulla scorta, altresì, di tutti i
pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi;
2. di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare, parte integrante del progetto definitivo;
3. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e smi;

4. di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Variante
per inserimento impianto PIL e rifacimento attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto –
Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar” nel Comune di Bari;
5. di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e smi;

6. di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese
nel progetto denominato “Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento attraversamento ferrovie
FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar” nel Comune di Bari, in conformità
al progetto definitivo approvato e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di
sicurezza, nonché con l’osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella
Relazione Istruttoria allegata al presente atto. Quest’ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi,
ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso
comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione, conformemente al
livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
7. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del
presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di
avvio del procedimento;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria e
dai relativi allegati;
9. di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
10. di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;

11. di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM
RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione
temporanea;
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12. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad
un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova Conferenza dei Servizi;
13. di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale
del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. di rappresentare che, in conformità al progetto, così come approvato e nel rispetto delle norme di cui
al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai
fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di
edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);
15. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;

16. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzatorio, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;

17. di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co.2 del DPR
n. 327/2001 e smi relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;

18. di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e
prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali
danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio dell’opera in argomento,
nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia
da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la
necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori
o durante l’esercizio dell’impianto;
20. di precisare che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto
potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;

21. che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti
nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente
provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni da essi
eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. di obbligare il Proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento;

24. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali su motivata istanza del Proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l’ultimazione
dei lavori vale altresì il termine contemplato dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e smi ai sensi del quale
l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la
decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
25. di precisare che il presente provvedimento:
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- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente atto;
- fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016.
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 pagine,
compresa la presente, corredato dell’Allegato composto da n. 61 pagine, per un totale di 69 (sessantanove)
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 trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
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SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

1.

OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la Relazione Istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica
per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato “Variante per inserimento impianto PIL e
rifacimento attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” - DN 125 (5”) – 12
bar” nel Comune di Bari, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, proposto da SNAM
RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7.

2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e smi recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità”;
DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e smi recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”;
DM 17 aprile 2008 recante “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”;
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”;
L.R. n. 3 del 22/02/2005 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e
prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005”;
L.R. n. 3 dell’08/03/2007 recante “Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio
2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)”;
DL 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo
del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in
materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità";
DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la
titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52 sexies del DPR
n. 327/2001 e smi;
DGR n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione unica in
materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante “Norme in materia ambientale” e smi;
L.R. n. 11 del 12/04/2001 recante “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”;
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti pubblici”.

www.regione.puglia.it
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3.

PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione delle
infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energetiche nazionali è disciplinato,
rispettivamente, dagli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi. Con dette disposizioni il
legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art.
52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte delle reti energetiche
nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo possibilità di
delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell’art. 5 co. 3 del citato DPR.
Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartiene l’opera progettata da SNAM
RETE GAS S.p.A. ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha
esercitato il potere di delega previsto dall’art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al
rilascio di detti provvedimenti.
Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011 la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi
Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai
sensi del prefato art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi, demandando ad altra e separata
deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte
delle reti energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella DGR n. 1446 del 03/07/2014.

4.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’opera in progetto, ricadente nel territorio comunale di Bari, consiste nella realizzazione di una variante
in asse per il rifacimento dell’attraversamento ferroviario della tratta “Bari - Bitritto”, di proprietà di FAL
S.p.A., del metanodotto “Bitetto - Monopoli” DN 125 (5”) - 12 bar” di proprietà della Snam Rete Gas
S.p.A..
Tale variante si rende necessaria per normalizzare l’attraversamento del citato metanodotto con la
tratta delle Ferrovie FAL, anche mediante realizzazione, a monte del suddetto attraversamento, di un
impianto PIL.
Il gasdotto in progetto è costituito da una tubazione prevalentemente interrata, con diametro nominale
DN 150 (6”), di lunghezza complessiva pari a circa 24 m, realizzata con tubi in acciaio saldati di testa ed
interrati ad una profondità di norma non inferiore a 0,90 m ed in linea con quanto previsto al punto 2.4
del D.M. 17/04/2008.

5.

ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 12.01.2021 (proprio prot. n. 20), acquisita al prot. n. AOO_089/517 del 14.01.2021 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n.
3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Variante per inserimento
impianto PIL e rifacimento attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” - DN 125
(5”) – 12 bar” nel Comune di Bari.
Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/1639 dell’8.02.2021 è stata
trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di conferenza di servizi
decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità
asincrona (art. 14 bis). Nella stessa nota inoltre:

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

3

45124

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
•
•
•

è stato indicato il responsabile del procedimento
è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR n.
327/2001;
è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito
web dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Con pec del 15.02.2021, acquisita al prot. uff. n. 2146 del 16.02.2021, la Sezione Lavori Pubblici della
Regione Puglia - Ufficio per le espropriazioni ha trasmesso la nota prot. n. 2449 del 15.02.2021, con cui
ha richiesto integrazioni documentali riservandosi di esprimere parere di competenza.
Con pec del 23.02.2021, acquisita al prot. uff. n. 2567 del 24.02.2021, TERNA SpA ha trasmesso la nota
prot. n. 15322 del 23.02.2021, con cui ha comunicato l’assenza di interferenze delle opere e dei lavori di
che trattasi con la rete AT/AAT di sua proprietà, precisando altresì, che essendo la condotta SNAM di
materiale metallico e considerato che il tracciato della stessa si sviluppa a distanze inferiori a 3000m
dagli elettrodotti AT presenti sul territorio, si renderà necessario predisporre, preliminarmente all’inizio
delle attività, lo studio di compatibilità elettromagnetica ai sensi della Norma CEI 304-01.
Con pec del 24.02.2021, acquisita al prot. uff. n. 2644 del 25.02.2021, il Proponente ha trasmesso
documentazione integrativa in riscontro alla nota prot. n. 2449 del 15.02.2021 della Sezione Lavori
Pubblici della Regione Puglia - Ufficio per le espropriazioni.
Con pec del 2.03.2021, acquisita al prot. uff. n. 2946 del 2.03.2021, la Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale ha trasmesso la nota prot. n. 5825 del 2.03.2021, con cui ha comunicato
che nessuna delle opere in progetto interessa aree disciplinate dalle NTA del Piano di Assetto
Idrogeologico.
Con pec del 2.03.2021, acquisita al prot. uff. n. 3115 del 5.03.2021, il Comune di Bari ha trasmesso la
nota prot. n. 53471 del 5.03.2021, con cui ha richiesto integrazioni documentali ai fini della formulazione
del parere di competenza.
Con pec del 17.03.2021, acquisita al prot. uff. n. 4005 del 18.03.2021, il Proponente ha trasmesso la
Relazione Paesaggistica in riscontro alla nota prot. n. 53471 del 5.03.2021 del Comune di Bari.
Con pec del 20.03.2021, acquisita al prot. uff. n. 4137 del 22.03.2021, il Proponente ha trasmesso al
MISE - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise l’istanza ai fini dell’ottenimento del Nulla Osta.
Con pec del 23.03.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 4251, il Comune di Bari ha trasmesso la
nota prot. n. 73375 del 23.03.2021, con cui ha rilasciato il proprio nulla osta urbanistico alla
realizzazione dell’intervento in oggetto.
Con pec del 23.03.2021, acquisita al prot. uff. n. 4662 del 30.03.2021, la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha trasmesso la nota prot. n. 2726 del
23.03.2021, con cui ha evidenziato la necessità di attivare il procedimento di Autorizzazione
Paesaggistica presso l’Ente delegato, rilevando a tal proposito l’incompletezza della documentazione
presentata, ha richiesto, in riferimento agli aspetti archeologici, l’attivazione della procedura
autorizzativa e ha indicato le principali misure di mitigazione necessarie.
Con pec del 24.03.2021, acquisita al prot. uff. n. 4681 del 30.03.2021, il Proponente ha trasmesso
documentazione integrativa al MISE - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise.
Con pec del 26.03.2021, acquisita al prot. uff. n. 4566 del 29.03.2021, ARPA Puglia - D.A.P. BA ha
trasmesso la nota prot. n. 21310 del 26.03.2021, con cui ha espresso valutazione ambientale positiva
indicando prescrizioni.
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Con pec del 31.03.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 4773, la Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 3835 del 30.03.2021, con cui ha trasmesso il proprio nulla
osta indicando prescrizioni di carattere generale.
Con pec dell’8.04.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 5193, il Comune di Bari ha trasmesso alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari la nota prot. n.
88719 dell’8.04.2021, allegando il Parere dell’Ufficio Paesaggio e Ambiente, Recupero e Riuso del
Territorio prot. 79553 del 30.03.2021 e la Proposta di provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica.
Con pec del 19.04.2021, acquisita al prot. uff. n. 5804 del 20.04.2021, il MISE - Ispettorato Territoriale
Puglia, Basilicata e Molise ha trasmesso il proprio Nulla Osta alle opere in progetto prot. n. 58935 del
19.04.2021.
Con pec del 29.04.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 6331 del 29.04.2021, la Sezione Lavori
Pubblici della Regione Puglia - Ufficio per le espropriazioni ha trasmesso la nota prot. n. 6703 del
29.04.2021, con cui ha espresso parere favorevole.
Con pec dell’11.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 7007, Ferrovie Appulo Lucane Srl ha
trasmesso il modulo parere, comunicando di non avere la possibilità di esprimere parere in quanto
l’opera è in fase di trasferimento ad RFI.
Il 13.05.2021 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona
telematica, convocata per il 13.05.2021 alle ore 11:00 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/1639 dell’8.02.2021, successivamente confermata con nota prot. n. AOO_089/6696
del 5.05.2021 e infine posticipata alle ore 15:00 del 13.05.2021 con nota prot. n. AOO_089/7058 del
12.05.2021.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’Autorità Competente e del Proponente.
Il Responsabile del Procedimento ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha
passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della
presente Relazione Istruttoria.
In merito alla fase di pubblicità, il Proponente ha riferito di aver provveduto alla trasmissione delle
comunicazioni previste per legge e si è impegnato a trasmettere il resoconto delle trasmissioni
effettuate allo scadere dei termini di osservazione dell’ultima comunicazione effettuata efficacemente.
La Conferenza di Servizi, preso atto dei pareri pervenuti e di quanto emerso in merito alla fase di
pubblicità, ha così determinato:
“Considerata la necessità di attendere il completamento della fase di pubblicità, unitamente al
perfezionamento di alcuni pareri ancora non pervenuti, come da verbale, i lavori sono aggiornati
a martedì 1 giugno ore 11:00.”.
Gli esiti della Conferenza di Servizi del 13.05.2021 sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/7202 del 14.05.2021 e pubblicati sul sito web dell’autorità
competente all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
Con pec del 12.05.2021, acquisita al prot. uff. n. 7782 del 24.05.2021, Acquedotto Pugliese S.p.A. ha
trasmesso la nota prot. n. 32036 del 12.05.2021, comunicando l’assenza di interferenze tra le opere in
progetto e le infrastrutture di sua competenza
Con pec del 17.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 7293, il Comune di Bari - Ripartizione
Urbanistica ed Edilizia Privata – Ufficio Paesaggio e Ambiente, Recupero e Riuso del Territorio ha
trasmesso la nota prot. n. 79553 del 30.03.2021, già depositata agli atti della CdS del 13.05.2021 dal
Proponente e recante parere favorevole con prescrizioni.
Con pec del 20.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 7529, il Proponente, come da impegni presi
nella seduta di CdS del 13.05.2021, ha trasmesso copia delle comunicazioni di avvio del procedimento,
nonché le attestazioni di avvenuta consegna.
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Il 1.06.2021 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona
telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/7202 del
14.05.2021.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’Autorità Competente e del Proponente.
Il Responsabile del Procedimento ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha
passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti successivamente alla prima seduta di Conferenza di
Servizi, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.
La Conferenza di Servizi ha così determinato:
“Considerata la necessità di attendere il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica di competenza
del Comune di Bari e l’espressione della società Ferrovie Appulo Lucane Srl, già sollecitati nel
corso della prima seduta di CdS, la Conferenza decide di aggiornarsi tra 15 giorni.”.
Gli esiti della Conferenza di Servizi del 1.06.2021 sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/8555 di pari data e pubblicati sul sito web dell’autorità
competente all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
Con pec del 4.06.2021, acquisita al prot. uff. n. 8634 di pari data, la Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha trasmesso la nota prot. n. 5358 del 4.06.2021 con
cui specifica di confermare in toto quanto già disposto con la nota prot. n. 2726 del 23.03.2021 e con la
nota prot. n. 4509 dell’8.05.2021, quest’ultima trasmessa in allegato poiché inizialmente indirizzata solo
all’Amministrazione Comunale in quanto ente delegato in materia di paesaggio.
Con duplice pec dell’11.06.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 9094 e n. 9095, il Comune di Bari Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata – Ufficio Paesaggio e Ambiente, Recupero e Riuso del
Territorio ha trasmesso il Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica AP AAA/2021/32218 registrata
al n. 178748, corredato dei relativi allegati.
Con pec del 16.06.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 9338, Ferrovie Appulo Lucane srl ha
trasmesso parere per la seduta di conferenza di servizi, dichiarando che “FAL non ha competenza ad
emettere parere in quanto non risulta né proprietario né gestore dell’opera.”.
Il 16.06.2021 si è tenuta la terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona
telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/8555 del
1.06.2021.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’Autorità Competente e del Proponente.
Il Responsabile del Procedimento ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha
passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti successivamente alla seconda seduta di Conferenza di
Servizi, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.
In merito in particolare al parere trasmesso da Ferrovie Appulo Lucane Srl la CdS ha preso atto della
dichiarazione di incompetenza, quindi ha così determinato:
“La CdS conclusivamente, registrando:
− il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, della Città
Metropolitana di Bari, di e-distribuzione S.p.A., di TIM - Telecom Italia S.p.A. e di Fastweb
S.p.A., che, ancorché formalmente invitati a partecipare al procedimento, non hanno fatto
pervenire alcun contribuito;
− la incompetenza dichiarata da Ferrovie Appulo Lucane Srl (pec del 16.06.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 9338);
− i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate,
ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.”.
Gli esiti della Conferenza di Servizi del 16.06.2021 sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/9453 del 17.06.2021 e pubblicati sul sito web dell’autorità
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competente all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.

6.

ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco di tutti i pareri espressi, raggruppati per tipologie di ente.
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
1. Nota prot. n. 2726 del 23.03.2021, acquisita al prot. n. 4662 del 30.03.2021
2. Nota prot. n. 4509 dell’8.05.2021, acquisita al prot. uff. n. 8634 del 4.06.2021
MISE
Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - III Settore
3. Nota prot. n. 58935 del 19.04.2021, acquisita al prot. n. 5804 del 20.04.2021
REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Regolarmente convocata alle sedute di CdS 13.05.2021, del 1.06.2021 e del 16.06.2021, non ha fatto
pervenire alcun riscontro.
Sezione Risorse Idriche
4. Nota prot. n. 3835 del 30.03.2021, acquisita al prot. n. 4773 del 31.03.2021
Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni
5. Nota prot. n. 6703 del 29.04.2021, acquisita al prot. n. 6331 del 29.04.2021
AGENZIE / AUTORITÀ
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
6. Nota prot. n. 5825 del 2.03.2021, acquisita al prot. n. 2946 del 2.03.2021
ARPA Puglia - D.A.P. BA
7. Nota prot. n. 21310 del 26.03.2021, acquisita al prot. n. 4566 del 29.03.2021
PROVINCIA
Città Metropolitana di Bari
Regolarmente convocata alle sedute di CdS 13.05.2021, del 1.06.2021 e del 16.06.2021, non ha fatto
pervenire alcun riscontro.
COMUNE
Comune di Bari - Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata
8. Nota prot. n. 73375 del 23.03.2021, acquisita al prot. n. 4251 del 23.03.2021
Comune di Bari - Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata - Ufficio Paesaggio e Ambiente,
Recupero e Riuso del Territorio
9. Autorizzazione Paesaggistica AP AAA/2021/32218 registrata al n. 178748, trasmessa con
duplice pec dell’11.06.2021 e acquisita in pari data al prot. uff. n. 9094 e n. 9095
GESTORI DI SERVIZI
FAL S.p.A.
10. Modulo parere acquisito al prot. uff. n. 7007 dell’11.05.2021
11. Modulo parere acquisito al prot. uff. n. 9338 del 16.06.2021
AQP SpA
12. Nota prot. n. 32036 del 12.05.2021, acquisita al prot. uff. n. 7782 del 24.05.2021
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e-distribuzione SpA
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 13.05.2021, del 1.06.2021 e del 16.06.2021, non ha
fatto pervenire alcun riscontro.
TIM - Telecom Italia SpA
Regolarmente convocata alle sedute di CdS 13.05.2021, del 1.06.2021 e del 16.06.2021, non ha fatto
pervenire alcun riscontro.
FASTWEB SpA
Regolarmente convocata alle sedute di CdS 13.05.2021, del 1.06.2021 e del 16.06.2021, non ha fatto
pervenire alcun riscontro.
Terna SpA
13. Nota prot. n. 15322 del 23.02.2021, acquisita al prot. n. 2567 del 24.02.2021

7.

OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Non risultano pervenute osservazioni.

8.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

L’istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:
-

pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati nello
specifico paragrafo;
lavori delle Conferenze di Servizi del 13.05.2021, del 1.06.2021 e del 16.06.2021.

I lavori delle CdS sono compendiati nei verbali e nei relativi allegati.
Tutti i pareri pervenuti sono stati resi e sono disponibili sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente
all’intervento, a volte indicando prescrizioni.
Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successive comunicazioni, non hanno reso alcun
contributo i seguenti Enti e gestori di servizi: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione
Puglia, Città Metropolitana di Bari, e-distribuzione S.p.A., TIM - Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A..
Si è preso atto della incompetenza dichiarata da Ferrovie Appulo Lucane Srl (pec del 16.06.2021,
acquisita in pari data al prot. uff. n. 9338).
In considerazione dell’istruttoria condotta, si ritiene che sussistano tutte le condizioni richieste dalla
normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n.
327/2001 e smi, comprendente l’approvazione del progetto definitivo dell’opera di Metanodotto
denominato “Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento attraversamento ferrovie FAL sul
Metanodotto “Bitetto – Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar” nel Comune di Bari, l’autorizzazione alla
relativa costruzione e all’esercizio, nonché l’accertamento della conformità urbanistica, la dichiarazione
di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alle condizioni e prescrizioni
indicate al paragrafo che segue.

9.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel
corso del procedimento autorizzativo, nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra
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richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente
confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l’efficacia del presente provvedimento autorizzativo.
L’osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di
autorizzazione unica, fermo restando che l’adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente
sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS S.p.A. a favore dell’autorità
preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.
Alla presente relazione si intendono allegati per farne parte integrante:
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 13.05.2021 (prot. n. AOO_089/7202 del
14.05.2021)
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 1.06.2021 (prot. n. AOO_089/8555 del
1.06.2021)
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 16.06.2021 (prot. n. AOO_089/9453 del
17.06.2021)
i seguenti 13 pareri/note di seguito elencati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nota prot. n. 15322 del 23.02.2021 di Terna SpA
Nota prot. n. 5825 del 2.03.2021 della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale
Nota prot. n. 2726 del 23.03.2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
la Città Metropolitana di Bari
Nota prot. n. 73375 del 23.03.2021 del Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia
Privata
Nota prot. n. 21310 del 26.03.2021 di ARPA Puglia - D.A.P. BA
Nota prot. n. 3835 del 30.03.2021 della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia
Nota prot. n. 58935 del 19.04.2021 del MISE - Direzione Generale per le Attività Territoriali
Puglia, Basilicata e Molise - III Settore
Nota prot. n. 6703 del 29.04.2021 Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia
Nota prot. n. 4509 dell’8.05.2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
la Città Metropolitana di Bari
Modulo parere dell’11.05.2021 di FAL S.p.A.
Nota prot. n. 32036 del 12.05.2021 di AQP SpA
Autorizzazione Paesaggistica AP AAA/2021/32218 registrata al n. 178748 del Comune di Bari Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata – Ufficio Paesaggio e Ambiente, Recupero e Riuso del
Territorio
Modulo parere del 16.06.2021 di FAL S.p.A.

per un totale di 16 documenti, allegati alla presente relazione per farne parte integrante, il tutto
disponibile sul sito web dell’autorità competente all’indirizzo:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo la parola SNAM e cercando il codice identificativo del progetto in parola.
Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI
Carparelli Caterina
29.06.2021 15:31:36
GMT+00:00

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
Angelini Giuseppe
29.06.2021 15:51:10
GMT+00:00
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PROPONENTE
SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
francesco.pecoraro@snam.it
vincenzo.nuzzi@snam.it
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it
REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.
it
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni

ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.pugl
ia.it
AGENZIE / AUTORITÀ
Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridion
ale.it
ARPA Puglia - D.A.P. BA
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
PROVINCE
Città Metropolitana di Bari
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
COMUNI
Comune di Bari
urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it
GESTORI DI SERVIZI
FAL S.p.A.
sgprotocollo@fal.postecert.it
AQP S.p.A.
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
e-distribuzione S.p.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
TIM - Telecom Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
FASTWEB S.p.A.
fastweb@pec.fastweb.it
TERNA SpA
autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it

Proc.: 1668
Oggetto: (Cod. AU327_055). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento
attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” – DN 125 (5”) – 12 bar”
nel Comune di Bari, con approvazione del progetto, accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
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Trasmissione Verbale di Conferenza di Servizi del 13 maggio 2021 e Convocazione seconda
Seduta in data 1 GIUGNO 2021 ALLE ORE 11:00

Si comunica che il verbale della seduta di Conferenza di Servizi in oggetto, convocata alle ore
11:00 del 13 maggio 2021 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/6696 del 5.05.2021 e successivamente rinviata alle ore 15.00 dello stesso giorno con
nota prot. n. AOO_089/7058 del 12.05.2021, è consultabile e scaricabile dal Portale
Ambientale della Regione Puglia al seguente link
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
Si evidenzia che i lavori della conferenza sono stati aggiornati al 1 giugno 2021 alle ore 11:00.
La seconda seduta di CdS si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma “Lifesize”,
collegandosi al link https://call.lifesizecloud.com/841851 ed inserendo il codice 4141.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare la documentazione progettuale, unitamente
a pareri e contributi pervenuti, dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo nel campo “cerca” la parola chiave “SNAM” e selezionando i risultati aventi ad
oggetto il codice identificativo del procedimento “AU327_055”.
Unitamente alla documentazione progettuale, è disponibile il modulo parere che,
all’evenienza, potrà essere restituito via pec alla Sezione scrivente.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI
CARPARELLI CATERINA
13.05.2021 14:50:03
UTC

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
ANGELINI
GIUSEPPE
13.05.2021
15:58:53 UTC
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 13.05.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_055 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_055). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato
“Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto
“Bitetto – Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar” nel Comune di Bari, con approvazione del progetto,
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA

VERBALE
Il giorno 13 maggio 2021 a partire dalle ore 15:10 si tiene la prima seduta della Conferenza di Servizi
decisoria, regolarmente convocata per il 13.05.2021 alle ore 11:00 con nota della Sezione Autorizzazioni
Ambientali prot. n. AOO_089/1639 dell’8.02.2021, successivamente confermata con nota prot. n.
AOO_089/6696 del 5.05.2021 e infine posticipata alle ore 15:00 del 13.05.2021 con nota prot. n.
AOO_089/7058 del 12.05.2021.
Si dà atto che nelle medesime note la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha
comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della
videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle
disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art.
14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia
assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento
di delega dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei
presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del
D.lgs. 196/2013.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini,
delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco Pecoraro,
giusta procura in atti.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di
conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l’obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del
verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà
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inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del
procedimento, dando atto che:
- Con nota del 12.01.2021 (proprio prot. n. 20), acquisita al prot. n. AOO_089/517 del 14.01.2021
della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi
degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata
della LR 8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con approvazione del progetto,
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto
denominato “Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento attraversamento ferrovie FAL
sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar” nel Comune di Bari.
- Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/1639 dell’8.02.2021
è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di
conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma
semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis).
- si è concluso in data 23.02.2021 il termine perentorio di quindici giorni entro il quale, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/90 e ss.mm.ii., le amministrazioni coinvolte possono
richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni;
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/6696 del 5.05.2021
è stata trasmesso il resoconto dello stato del procedimento, riepilogandone i termini, dando
atto dei pareri e contributi pervenuti e sollecitando l’espressione degli Enti non ancora
pronunciatisi e l’invio da parte del Proponente degli esiti della fase di pubblicità.
Con la medesima nota la Scrivente ha inoltre confermato l’odierna riunione di Conferenza dei
Servizi fornendo le indicazioni per lo svolgimento della stessa in modalità telematica sulla
piattaforma “Lifesize”.
- si è concluso in data 9.05.2021 il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai sensi
dell’art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative
alla decisione oggetto della conferenza.
In merito alla fase di pubblicità, il Proponente riferisce che è in possesso di tutte le ricevute delle
comunicazioni di avvio del procedimento tranne una per la quale è stato necessario re inoltrare più volte
la raccomandata e l’ultima è stata ritirata dal destinatario in data 19.04.2021.
Il Proponente si impegna a trasmettere il resoconto delle trasmissioni effettuate allo scadere dei termini
di osservazione dell’ultima comunicazione effettuata efficacemente.
Quindi il RdP passa in rassegna pareri e contributi pervenuti nel corso del procedimento:
- Con pec del 15.02.2021, acquisita al prot. uff. n. 2146 del 16.02.2021, la Sezione Lavori Pubblici
della Regione Puglia - Ufficio per le espropriazioni ha trasmesso la nota prot. n. 2449 del
15.02.2021, con cui ha richiesto integrazioni documentali riservandosi di esprimere parere di
competenza.
- Con pec del 23.02.2021, acquisita al prot. uff. n. 2567 del 24.02.2021, TERNA SpA ha trasmesso la
nota prot. n. 15322 del 23.02.2021, con cui ha comunicato l’assenza di interferenze delle opere e
dei lavori di che trattasi con la rete AT/AAT di sua proprietà, precisando altresì, che essendo la
condotta SNAM di materiale metallico e considerato che il tracciato della stessa si sviluppa a
distanze inferiori a 3000m dagli elettrodotti AT presenti sul territorio, si renderà necessario
predisporre, preliminarmente all’inizio delle attività, lo studio di compatibilità elettromagnetica ai
sensi della Norma CEI 304-01.
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Il Proponente al riguardo dichiara di avere un accordo quadro con TERNA che regola i mutui
rapporti delle opere di competenza.
- Con pec del 24.02.2021, acquisita al prot. uff. n. 2644 del 25.02.2021, il Proponente ha trasmesso
documentazione integrativa in riscontro alla nota prot. n. 2449 del 15.02.2021 dell’Ufficio per le
espropriazioni.
- Con pec del 2.03.2021, acquisita al prot. uff. n. 2946 del 2.03.2021, la Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso la nota prot. n. 5825 del 2.03.2021, con cui
ha comunicato che nessuna delle opere in progetto interessa aree disciplinate dalle NTA del Piano
di Assetto Idrogeologico.
- Con pec del 2.03.2021, acquisita al prot. uff. n. 3115 del 5.03.2021, il Comune di Bari ha trasmesso
la nota prot. n. 53471 del 5.03.2021, con cui ha richiesto integrazioni documentali ai fini della
formulazione del parere di competenza.
- Con pec del 17.03.2021, acquisita al prot. uff. n. 4005 del 18.03.2021, il Proponente ha trasmesso
la Relazione Paesaggistica in riscontro alla nota prot. n. 53471 del 5.03.2021 del Comune di Bari.
- Con pec del 20.03.2021, acquisita al prot. uff. n. 4137 del 22.03.2021, il Proponente ha trasmesso
al MISE - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise l’istanza ai fini dell’ottenimento del
Nulla Osta.
- Con pec del 23.03.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 4251, il Comune di Bari ha trasmesso
la nota prot. n. 73375 del 23.03.2021, con cui ha rilasciato il proprio nulla osta urbanistico alla
realizzazione dell’intervento in oggetto.
- Con pec del 23.03.2021, acquisita al prot. uff. n. 4662 del 30.03.2021, la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha trasmesso la nota prot. n.
2726 del 23.03.2021.
- Con pec del 24.03.2021, acquisita al prot. uff. n. 4681 del 30.03.2021, il Proponente ha trasmesso
documentazione integrativa al MISE - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise.
- Con pec del 26.03.2021, acquisita al prot. uff. n. 4566 del 29.03.2021, ARPA Puglia - D.A.P. BA ha
trasmesso la nota prot. n. 21310 del 26.03.2021, con cui ha espresso valutazione ambientale
positiva indicando prescrizioni.
Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate precisando che non sono
previsti interventi su muretti a secco.
- Con pec del 31.03.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 4773, la Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 3835 del 30.03.2021, con cui ha trasmesso il proprio
nulla osta indicando prescrizioni di carattere generale.
Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.
- Con pec dell’8.04.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 5193, il Comune di Bari ha trasmesso
alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari la nota
prot. n. 88719 dell’8.04.2021, allegando il Parere dell’Ufficio Paesaggio e Ambiente, Recupero e
Riuso del Territorio prot. 79553 del 30.03.2021 e la Proposta di provvedimento di Autorizzazione
Paesaggistica.
- Con pec del 19.04.2021, acquisita al prot. uff. n. 5804 del 20.04.2021, il MISE - Ispettorato
Territoriale Puglia, Basilicata e Molise ha trasmesso il proprio Nulla Osta alle opere in progetto
prot. n. 58935 del 19.04.2021.
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- Con pec del 29.04.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 6331 del 29.04.2021, la Sezione Lavori
Pubblici della Regione Puglia - Ufficio per le espropriazioni ha trasmesso la nota prot. n. 6703 del
29.04.2021, con cui ha espresso parere favorevole.
- Con pec dell’11.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 7007, Ferrovie Appulo Lucane Srl ha
trasmesso il modulo parere, comunicando di non avere la possibilità di esprimere parere in quanto
l’opera è in fase di trasferimento ad RFI.
A riguardo il RdP chiede che FAL srl renda il proprio parere fintanto che ne ha la competenza non
potendo subordinare i tempi del procedimento al perfezionamento di eventuali trasferimenti in
corso.
- Il proponente deposita agli atti della CdS nota del Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed
Edilizia Privata – Ufficio Paesaggio e Ambiente, Recupero e Riuso del Territorio prot. N. 123608 del
13.05.2021 con l’allegato parere prot. N. 79553 del 30.03.2021 recante parere favorevole con
prescrizioni.
Si resta in attesa del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica di competenza evidenziando che
entrambi i pareri succitati non sono pervenuti alla casella di posta della Sezione Autorizzazioni
Ambientali pur recandone l’indicazione espressa del corretto indirizzo pec.
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:

ORGANI DELLO STATO

MINISTERO DELLA CULTURA
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III

REGIONE PUGLIA

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Sezione Risorse Idriche
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni

AGENZIE / AUTORITÀ

Nota prot. n. 2726 del 23.03.2021, acquisita al
prot. n. 4662 del 30.03.2021
Nota prot. n. 58935 del 19.04.2021, acquisita al
prot. n. 5804 del 20.04.2021

Non pervenuto
Nota prot. n. 3835 del 30.03.2021, acquisita al
prot. n. 4773 del 31.03.2021
Nota prot. n. 6703 del 29.04.2021, acquisita al
prot. n. 6331 del 29.04.2021

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale
ARPA Puglia
D.A.P. BA

Nota prot. n. 5825 del 2.03.2021, acquisita al prot.
n. 2946 del 2.03.2021
Nota prot. n. 21310 del 26.03.2021, acquisita al
prot. n. 4566 del 29.03.2021

Città Metropolitana di Bari

Non pervenuto

Comune di Bari

Nota prot. n. 73375 del 23.03.2021, acquisita al
prot. n. 4251 del 23.03.2021.
Nota prot. n. 88719 dell’8.04.2021, acquisita al
prot. n. 5193 dell’8.04.2021, e relativi allegati

PROVINCE
COMUNI

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

4

45136

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Nota prot. N. 123608 del 13.05.2021 e allegato
parere prot. N. 79553 del 30.03.2021.

GESTORI DI SERVIZI
FAL S.p.A.

AQP S.p.A.
e-distribuzione S.p.A.
TIM - Telecom Italia S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
TERNA SpA

Modulo parere acquisito al prot. uff. n. 7007
dell’11.05.2021
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Nota prot. n. 15322 del 23.02.2021, acquisita al
prot. n. 2567 del 24.02.2021

Considerata la necessità di attendere il completamento della fase di pubblicità, unitamente
al perfezionamento di alcuni pareri ancora non pervenuti, come da verbale, i lavori sono
aggiornati a martedì 1 giugno ore 11:00.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al
procedimento in parola dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene 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.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i
componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale
mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

ELENCO ALLEGATI
-

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
ANGELINI
GIUSEPPE
13.05.2021
14:08:03 UTC

nota prot. n. 2449 del 15.02.2021 della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia - Ufficio per le
espropriazioni
nota prot. n. 15322 del 23.02.2021 di TERNA SpA
nota prot. n. 5825 del 2.03.2021 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
nota prot. n. 53471 del 5.03.2021 del Comune di Bari
nota prot. n. 73375 del 23.03.2021 del Comune di Bari
nota prot. n. 2726 del 23.03.2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la
Città Metropolitana di Bari
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-

nota prot. n. 21310 del 26.03.2021di ARPA Puglia - D.A.P. BA
nota prot. n. 3835 del 30.03.2021 della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia
nota prot. n. 88719 dell’8.04.2021 del Comune di Bari
nota prot. n. 58935 del 19.04.2021 del MISE - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
nota prot. n. 6703 del 29.04.2021 della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia - Ufficio per le
espropriazioni
modulo parere prot. uff. n. 7007 dell’11.05.2021 di FAL S.p.A.
nota prot. N. 123608 del 13.05.2021 del Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia
Privata– Ufficio Paesaggio e Ambiente, Recupero e Riuso del Territorio ed allegato parere prot. N.
79553 del 30.03.2021
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PROPONENTE
SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
francesco.pecoraro@snam.it
vincenzo.nuzzi@snam.it
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it
REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.
it
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni

ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.pugl
ia.it
AGENZIE / AUTORITÀ
Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridion
ale.it
ARPA Puglia - D.A.P. BA
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
PROVINCE
Città Metropolitana di Bari
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
COMUNI
Comune di Bari
urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it
GESTORI DI SERVIZI
FAL S.p.A.
sgprotocollo@fal.postecert.it
AQP S.p.A.
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
e-distribuzione S.p.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
TIM - Telecom Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
FASTWEB S.p.A.
fastweb@pec.fastweb.it
TERNA SpA
autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it

Proc.: 1668
Oggetto: (Cod. AU327_055). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento
attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” – DN 125 (5”) – 12 bar”
nel Comune di Bari, con approvazione del progetto, accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
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Trasmissione Verbale di Conferenza di Servizi del 1 giugno 2021 e Convocazione terza Seduta
in data 16 GIUGNO 2021 ALLE ORE 11:00

Si comunica che il verbale della seduta di Conferenza di Servizi in oggetto, convocata alle ore
11:00 del 1 giugno 2021 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/7202 del 14.05.2021 è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della
Regione Puglia al seguente link
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
Considerata la necessità di attendere il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica di competenza
del Comune di Bari e l’espressione della società Ferrovie Appulo Lucane Srl, già sollecitati nel
corso della prima seduta di CdS, i lavori della conferenza sono stati aggiornati al 16 giugno
2021 alle ore 11:00.
La terza seduta di CdS si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma “Lifesize”,
collegandosi al link https://call.lifesizecloud.com/841851 ed inserendo il codice 4141.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare la documentazione progettuale, unitamente
a pareri e contributi pervenuti, dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo nel campo “cerca” la parola chiave “SNAM” e selezionando i risultati aventi ad
oggetto il codice identificativo del procedimento “AU327_055”.
Unitamente alla documentazione progettuale, è disponibile il modulo parere che,
all’evenienza, potrà essere restituito via pec alla Sezione scrivente.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI
CARPARELLI CATERINA
01.06.2021 12:28:52
UTC

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
ANGELINI
GIUSEPPE
01.06.2021
14:15:44 UTC
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 1.06.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_055 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_055). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato
“Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto
“Bitetto – Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar” nel Comune di Bari, con approvazione del progetto,
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA

VERBALE
Il giorno 1 giugno 2021 a partire dalle ore 11:10 si tiene la seconda seduta di Conferenza di Servizi
decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/7202 del 14.05.2021.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha
comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della
videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle
disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art.
14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia
assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento
di delega dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei
presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del
D.lgs. 196/2013.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini,
delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco Pecoraro,
giusta procura in atti.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di
conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l’obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del
verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà
inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del
procedimento, dando atto che:
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- si è concluso in data 9.05.2021 il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai sensi
dell’art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative
alla decisione oggetto della conferenza.
- si è tenuta il 13.05.2021 la prima seduta di CdS, così conclusasi:
Considerata la necessità di attendere il completamento della fase di pubblicità, unitamente
al perfezionamento di alcuni pareri ancora non pervenuti, come da verbale, i lavori sono
aggiornati a martedì 1 giugno ore 11:00.
Il verbale della CdS del 13.05.2021, che qui si intende integralmente richiamato, è stato trasmesso con
nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/7202 del 14.05.2021 e pubblicato sul
Portale Ambientale della Regione Puglia.
In merito alla fase di pubblicità, con pec del 20.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 7529, il
Proponente, come da impegni presi nella seduta di CdS del 13.05.2021, ha trasmesso le comunicazioni di
avvio del procedimento, nonché le attestazioni di avvenuta consegna.
Quindi il RdP passa in rassegna pareri e contributi acquisiti al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali successivamente alla prima seduta di Conferenza di Servizi:
- con pec del 12.05.2021, acquisita al prot. uff. n. 7782 del 24.05.2021, Acquedotto Pugliese S.p.A.
ha trasmesso la nota prot. n. 32036 del 12.05.2021, comunicando l’assenza di interferenze tra le
opere in progetto e le infrastrutture di sua competenza;
- con pec del 17.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 7293, il Comune di Bari - Ripartizione
Urbanistica ed Edilizia Privata – Ufficio Paesaggio e Ambiente, Recupero e Riuso del Territorio ha
trasmesso la nota prot. n. 79553 del 30.03.2021, già depositata agli atti della CdS del 13.05.2021
dal Proponente e recante parere favorevole con prescrizioni.
Si resta in attesa del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica di competenza.
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:

ORGANI DELLO STATO

MINISTERO DELLA CULTURA
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III

REGIONE PUGLIA

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Sezione Risorse Idriche
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni

AGENZIE / AUTORITÀ

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino

Nota prot. n. 2726 del 23.03.2021, acquisita al
prot. n. 4662 del 30.03.2021
Nota prot. n. 58935 del 19.04.2021, acquisita al
prot. n. 5804 del 20.04.2021

Non pervenuto
Nota prot. n. 3835 del 30.03.2021, acquisita al
prot. n. 4773 del 31.03.2021
Nota prot. n. 6703 del 29.04.2021, acquisita al
prot. n. 6331 del 29.04.2021

Nota prot. n. 5825 del 2.03.2021, acquisita al prot.
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Meridionale
ARPA Puglia
D.A.P. BA

n. 2946 del 2.03.2021
Nota prot. n. 21310 del 26.03.2021, acquisita al
prot. n. 4566 del 29.03.2021

PROVINCE

Città Metropolitana di Bari

COMUNI

Comune di Bari

Non pervenuto
Nota prot. n. 73375 del 23.03.2021, acquisita al
prot. n. 4251 del 23.03.2021.
Nota prot. n. 88719 dell’8.04.2021, acquisita al
prot. n. 5193 dell’8.04.2021, e relativi allegati
Nota prot. N. 123608 del 13.05.2021 e allegato
parere prot. N. 79553 del 30.03.2021.

GESTORI DI SERVIZI
FAL S.p.A.

AQP S.p.A.
e-distribuzione S.p.A.
TIM - Telecom Italia S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
TERNA SpA

Modulo parere acquisito al prot. uff. n. 7007
dell’11.05.2021
Nota prot. n. 32036 del 12.05.2021, acquisita al
prot. uff. n. 7782 del 24.05.2021
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Nota prot. n. 15322 del 23.02.2021, acquisita al
prot. n. 2567 del 24.02.2021

Considerata la necessità di attendere il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica di
competenza del Comune di Bari e l’espressione della società Ferrovie Appulo Lucane Srl, già
sollecitati nel corso della prima seduta di CdS, la Conferenza decide di aggiornarsi tra 15
giorni.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al
procedimento in parola dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene 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.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i
componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale
mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.
Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
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ANGELINI
GIUSEPPE
01.06.2021
09:27:54 UTC
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ELENCO ALLEGATI
-

nota prot. N. 79553 del 30.03.2021 del Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata
– Ufficio Paesaggio e Ambiente, Recupero e Riuso del Territorio
nota prot. n. 32036 del 12.05.2021 di AQP S.p.A.
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PROPONENTE
SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
francesco.pecoraro@snam.it
vincenzo.nuzzi@snam.it
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it
REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.
it
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni

ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.pugl
ia.it
AGENZIE / AUTORITÀ
Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridion
ale.it
ARPA Puglia - D.A.P. BA
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
PROVINCE
Città Metropolitana di Bari
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
COMUNI
Comune di Bari
urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it
GESTORI DI SERVIZI
FAL S.p.A.
sgprotocollo@fal.postecert.it
AQP S.p.A.
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
e-distribuzione S.p.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
TIM - Telecom Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
FASTWEB S.p.A.
fastweb@pec.fastweb.it
TERNA SpA
autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it

Proc.: 1668
Oggetto: (Cod. AU327_055). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento
attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” – DN 125 (5”) – 12 bar”
nel Comune di Bari, con approvazione del progetto, accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
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Trasmissione Verbale di Conferenza di Servizi del 16 giugno 2021
Si comunica che il verbale della seduta di Conferenza di Servizi in oggetto, convocata alle ore
11:00 del 16 giugno 2021 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/8555 del 1.06.2021 è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della Regione
Puglia al seguente link
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI
CARPARELLI
CATERINA
16.06.2021
11:11:15 UTC

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
ANGELINI
GIUSEPPE
16.06.2021
11:16:07 UTC
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 16.06.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_055 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_055). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato
“Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto
“Bitetto – Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar” nel Comune di Bari, con approvazione del progetto,
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
VERBALE
Il giorno 16 giugno 2021 a partire dalle ore 11:25 si tiene la terza seduta di Conferenza di Servizi
decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/8555 del 1.06.2021.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha
comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della
videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle
disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art.
14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia
assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento
di delega dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei
presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del
D.lgs. 196/2013.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini,
delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal tecnico Vincenzo Nuzzi, giusta delega in atti.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di
conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l’obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del
verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà
inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del
procedimento, dando atto che:
- si è concluso in data 9.05.2021 il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai sensi
dell’art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative
alla decisione oggetto della conferenza.
www.regione.puglia.it
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- si è tenuta il 13.05.2021 la prima seduta di CdS, così conclusasi:
Considerata la necessità di attendere il completamento della fase di pubblicità, unitamente
al perfezionamento di alcuni pareri ancora non pervenuti, come da verbale, i lavori sono
aggiornati a martedì 1 giugno ore 11:00.
Il verbale della CdS del 13.05.2021, che qui si intende integralmente richiamato, è stato
trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/7202 del
14.05.2021 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.
- si è tenuta il 1.06.2021 la seconda seduta di CdS, così conclusasi:
Considerata la necessità di attendere il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica di
competenza del Comune di Bari e l’espressione della società Ferrovie Appulo Lucane Srl, già
sollecitati nel corso della prima seduta di CdS, la Conferenza decide di aggiornarsi tra 15
giorni.
Il verbale della CdS del 1.06.2021, che qui si intende integralmente richiamato, è stato trasmesso
con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/8555 di pari data e pubblicato
sul Portale Ambientale della Regione Puglia.
Quindi il RdP passa in rassegna pareri e contributi acquisiti al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali successivamente alla seconda seduta di Conferenza di Servizi:
- con pec del 4.06.2021, acquisita al prot. uff. n. 8634 di pari data, la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha trasmesso la nota prot. n. 5358 del
4.06.2021 con cui specifica di confermare in toto quanto già disposto con la nota prot. n. 2726 del
23.03.2021 e con la nota prot. n. 4509 dell’8.05.2021, quest’ultima trasmessa in allegato in quanto
inizialmente indirizzata solo all’Amministrazione Comunale in quanto ente delegato in materia di
paesaggio;
- con duplice pec dell’11.06.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 9094 e n. 9095, il Comune di
Bari - Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata – Ufficio Paesaggio e Ambiente, Recupero e
Riuso del Territorio ha trasmesso il Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica AP
AAA/2021/32218 registrata al n. 178748, corredato dei relativi allegati;
- con pec del 16.06.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 9338, Ferrovie Appulo Lucane srl ha
trasmesso parere per la seduta di conferenza di servizi.
Si da lettura delle parti salienti del provvedimento ricevuto dal Comune di Bari.
Il proponente ritiene ottemperabili le prescrizioni indicate.
Si da lettura del parere trasmesso da Ferrovie Appulo Lucane srl in cui si dichiara che “FAL non ha
competenza ad emettere parere in quanto non risulta né proprietario né gestore dell’opera”.
La CdS prende atto della dichiarazione di incompetenza.
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLA CULTURA
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari

Nota prot. n. 2726 del 23.03.2021, acquisita al
prot. n. 4662 del 30.03.2021
Nota prot. n. 4509 dell’8.05.2021, acquisita al prot.
uff. n. 8634 di pari data
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III
REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Sezione Risorse Idriche
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni

Nota prot. n. 58935 del 19.04.2021, acquisita al
prot. n. 5804 del 20.04.2021

Non pervenuto
Nota prot. n. 3835 del 30.03.2021, acquisita al
prot. n. 4773 del 31.03.2021
Nota prot. n. 6703 del 29.04.2021, acquisita al
prot. n. 6331 del 29.04.2021

AGENZIE / AUTORITÀ
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale
ARPA Puglia
D.A.P. BA

Nota prot. n. 5825 del 2.03.2021, acquisita al prot.
n. 2946 del 2.03.2021
Nota prot. n. 21310 del 26.03.2021, acquisita al
prot. n. 4566 del 29.03.2021

PROVINCE
Città Metropolitana di Bari

Non pervenuto

COMUNI
Comune di Bari

Nota prot. n. 73375 del 23.03.2021, acquisita al
prot. n. 4251 del 23.03.2021.
Autorizzazione Paesaggistica AP AAA/2021/32218
registrata al n. 178748

GESTORI DI SERVIZI
FAL S.p.A.

AQP S.p.A.
e-distribuzione S.p.A.
TIM - Telecom Italia S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
TERNA SpA

Modulo parere acquisito al prot. uff. n. 7007
dell’11.05.2021
Modulo parere acquisito al prot. uff. n. 9338
dell’16.06.2021
Nota prot. n. 32036 del 12.05.2021, acquisita al
prot. uff. n. 7782 del 24.05.2021
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Nota prot. n. 15322 del 23.02.2021, acquisita al
prot. n. 2567 del 24.02.2021

La CdS conclusivamente, registrando:





il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, della Città
Metropolitana di Bari, di e-distribuzione S.p.A., di TIM - Telecom Italia S.p.A. e di Fastweb
S.p.A., che, ancorché formalmente invitati a partecipare al procedimento, non hanno fatto
pervenire alcun contribuito;
la incompentenza dichiarata da Ferrovie Appulo Lucane Srl (pec dell’16.06.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 9338);
i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate,
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ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in
parola dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene 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.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione
di apposita dichiarazione.
Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

ELENCO ALLEGATI

ANGELINI
GIUSEPPE
16.06.2021
09:56:12 UTC

- Nota prot. n. 5358 del 4.06.2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la
Città Metropolitana di Bari
- Nota prot. n. 4509 dell’8.05.2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la
Città Metropolitana di Bari
- Autorizzazione Paesaggistica AP AAA/2021/32218 registrata al n. 178748 rilasciata dal Comune di
Bari
- Parere FAL srl trasmesso con pec del 16.06.2021 (prot. uff. n. 9338 del 16.06.2021).
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PEC
Spett.le

e per cc

Spett.le
REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52
70126 BARI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it

Oggetto: Interferenze con elettrodotti AT /AAT Terna - Autorizzazione Unica per la costruzione e
l’esercizio del metanodotto denominato “Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento
attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar” nel
Comune di Bari, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. (Cod.
AU327_055)
Con riferimento alla Vs nota di pari oggetto pervenuta, per comodità allegata in copia alla presente,
Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale trasmessa, è emerso che le opere
ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con la rete AT/AAT di proprietà Terna Spa per la quale la
Scrivente ne cura l’esercizio e la manutenzione.
Si precisa altresì, che essendo la condotta SNAM di materiale metallico e considerato che il tracciato
della stessa si sviluppa a distanze inferiori a 3000m dagli elettrodotti AT presenti sul territorio, si renderà
necessario predisporre, preliminarmente all’inizio delle attività, lo studio di compatibilità
elettromagnetica ai sensi della Norma CEI 304-01.
Eventuali altre comunicazioni dovranno essere indirizzate a:
Terna Rete Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Centro Sud
Area Operativa Trasmissione Napoli, Via Aquileia, 8 – 80143 Napoli
PEC: aot-napoli@pec.terna.it
Vi segnaliamo, infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che
l’avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117
del D. Lgs. 9.4. 2008, n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11- 48, sia pure tramite l’impiego di
attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo di morte.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
Unità Impianti Bari
Il Responsabile
Gaetano Cimmino Marzano
Bari, 18/02/2021

DTCS/AOTNA/UIBA/DRu
Firmato digitalmente da
Gaetano Cimmino Marzano
CN = Cimmino Marzano Gaetano
C = IT

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 5825/2021 del 02-03-2021
Doc. Principale - Copia Documento
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CONFERENZA DEI SERVIZI

Prot. n. 0073375/2021 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-23/03/2021 07:47:16-0073375)

cod. AU327_055 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_055). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento
attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar” nel
Comune di Bari, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: SNAM Rete Gas SpA, con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S.
Barbara, 7
Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le
modalità dell’art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona.
Modulo di acquisizione parere. Compilare in stampatello
Cognome e nome

COLACICCO

POMPEO

COMUNE DI BARI – RIPARTIZIONE
Amministrazione di appartenenza
Qualifica/Funzione

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

Eventuale atto formale da allegare (delibera/determina/altro) n.

del

Estremi eventuale delega
Recapiti telefonici

Uff. 080/5773145

Cell.

rip.urbanisticaediliziaprivata@comune.bari.it
e-mail
Testo dell’intervento
collegialmente):

urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it
da

dichiarare

a

verbale

(da

leggere

ed

approvare

Si trasmette parere di competenza

Firma leggibile del responsabile/delegato
_______________________

Firmato digitalmente da: Pompeo Colacicco
Organizzazione: COMUNE DI BARI/00268080728
Data: 18/03/2021 13:45:41
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Questo documento viene trasmesso
esclusivamente a mezzo e-mail (art. 47
Codice Amministrazione Digitale D.Lgs. n.7
marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)
Allegati:
1. Stralci
2. Stralci
3. Stralci
4. Stralci

PRG su base catastale
variante di adeguamento del PRG al PUTT/p su base catastale
PPTR
AdB

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

distrettosor@pec.snam.it
sgprotocollo@fal.postecert.it

Oggetto:

E, p.c.

Alla

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Alla

SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale

Alla

FAL S.p.A.

Al

Sindaco

Alla

Ripartizione IVOP

Alla

Ripartizione Patrimonio

(Cod. AU327_055). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n.3/2005 e
DGR n.1446 del 08.07.2014 – Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento

attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” – DN125(5’’) –
12bar” nel Comune di Bari, con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità.
Avvio procedimento e indizione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art.14 co.2
della L.241/1990 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell’art.14bis in forma semplificata
e in modalità asincrona.
Riscontro a nota prot. n. 32218 del 08.02.2021.
Con la presente, in riscontro alla nota prot. n. 32218 del 08.02.2021 con la quale codesta Sezione regionale ha
comunicato ai sensi degli artt. 7 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. l’avvio del procedimento di Autorizzazione Unica
(ex DPR 327/2001) relativo al progetto in oggetto e indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art.14
co.2 della L.241/1990 e ss.mm.ii.,, nell’ambito della quale l’ufficio scrivente è tenuto a rilasciare proprio parere di
competenza, si riferisce quanto di seguito.
Preliminarmente si rappresenta che, la società SNAM RETE GAS S.p.A. con nota prot. n.20 del 12.01.2021 acquisita al prot. n.AOO_089/517 del 14.01.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali - ha presentato ai sensi
degli artt.52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della L.R. n.3/2005 e s.m.i., “formale istanza di

Autorizzazione Unica, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" relativamente al progetto di cui all’oggetto.

Dalla documentazione esaminata (Cfr. Elab. DISOR-125582-AU) si rileva che l’intervento - ubicato a sud del
territorio comunale di Bari (sud-ovest di Carbonara) – interessa il metanodotto in esercizio denominato “Bitetto –
Monopoli DN125(5”)-12bar” di proprietà della Snam Rete GAS S.p.A. e in particolare consiste nella:
Istruttore tecnico ing. Nicola Disabato
Via Francesco Saverio Abbrescia, 82-86 70121 - Bari - tel. 080/5773145 - fax 080/5773106 rip.urbanisticaediliziaprivata@comune.bari.it
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a. realizzazione di una variante in asse del metanodotto su citato per il rifacimento
dell’attraversamento ferroviario della tratta “Bari –Bitritto” di proprietà FAL S.p.A., mediante
tecnica con scavo a cielo aperto. Il gasdotto in progetto è costituito da una tubazione DN150(6”)
prevalentemente interrata di lunghezza complessiva pari a circa 24m da realizzarsi ad una profondità di norma
non inferiore a 0,90m.
b. realizzazione di un nuovo impianto PIL (punto di intercettazione della linea) che intercetta il
metanodotto a monte dell’attraversamento. L’area impiantistica in progetto, servita da una strada
carrabile da realizzarsi, sviluppa una superficie in pianta pari a circa 20.00mq (3.60m x 5.30m) ed è recintata
con grigliato metallico, montato su cordolo in c.a. di spessore pari a 30cm ed altezza fuori terra pari a circa
30cm.
Ciò premesso si precisa che per entrambi gli interventi su riportati, le aree interessate sono ulteriormente suddivise
in:
1. aree per le quali è prevista l’apposizione del Vincolo Preordinato all’Esproprio V.P.E. (cfr. Elabb. DISOR125582-VPE1 ed Elenco Particelle) in particolare:
o aree impegnate dall’intervento e Fascia di V.P.E. di 12 mt;
o strada definitiva di accesso all’impianto PIL;
2. aree di occupazione temporanea (non soggette a V.P.E. cfr. Elab. DISOR-125582-VPE2) in particolare:
o area di passaggio messa a disposizione per la realizzazione dell’opera - pista lavoro;
o allargamenti provvisori “A”, piazzole “P”, strade di accesso alla pista lavori “S”.
Si specifica, infine, che il presente parere valuterà anche le p.lle 704 e 707 del Fg.1/D, non riportate nell’Elab.
Elenco Particelle, in quanto interessate dall’intervento di realizzazione della variante in asse (cfr. Elabb. DISOR125582-VPE1 e DISOR-125582-VPE2).
Dal punto di vista urbanistico, visto il vigente P.R.G., approvato con D.P.G.R. n. 1475 del 08.07.1976 e
come da ultimo variato con D.G.R. n.2252/2014 e ss.mm.ii.. le aree su cui insiste l’intervento in progetto sono
tipizzate come di seguito:
a. Variante in asse
1. Aree per le quali è prevista l’apposizione del Vincolo Preordinato all’Esproprio V.P.E.:
- “Area di rispetto”, disciplinata dall’art.25 delle NTA del PRG;
- “Aree ferroviarie, portuali e aeroportuali”, disciplinate dall’art.29 delle NTA del PRG;
- “Zone per attività primarie di tipo B” disciplinate dall’art.35 delle NTA del PRG;
- “Ambiti Territoriali Estesi di tipo B - Valore rilevante e di tipo C - Valore distinguibile” disciplinati dall’art.67
delle NTA del PRG;
- “Ambiti Territoriali Distinti” disciplinati dall’art.68 delle NTA del PRG:
o Sistema “Assetto geologico, geomorfologico e idrologico” – Corsi d’acqua - area di pertinenza e
annessa della Lama Badessa, disciplinati dall’art.72 delle NTA del PRG.
2. Aree di occupazione temporanea:
- “Area di rispetto”, disciplinata dall’art.25 delle NTA del PRG;
- “Aree ferroviarie, portuali e aeroportuali”, disciplinate dall’art.29 delle NTA del PRG;
- “Zone per attività primarie di tipo B” disciplinate dall’art.35 delle NTA del PRG;
- “Ambiti Territoriali Estesi di tipo B - Valore rilevante e di tipo C - Valore distinguibile” disciplinati dall’art.67
delle NTA del PRG;
- “Ambiti Territoriali Distinti” disciplinati dall’art.68 delle NTA del PRG:
Istruttore tecnico ing. Nicola Disabato
Via Francesco Saverio Abbrescia, 82-86 70121 - Bari - tel. 080/5773145 - fax 080/5773106 rip.urbanisticaediliziaprivata@comune.bari.it
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Sistema “Assetto geologico, geomorfologico e idrologico” – Corsi d’acqua - area di pertinenza e
annessa della Lama Badessa, disciplinati dall’art.72 delle NTA del PRG.
Si rileva che, salvo verifiche di maggior dettaglio, dall’analisi degli elaborati presentati, l’area impegnata dalla
piazzola “P” appare interessata da Ambiti Territoriali Distinti della “Variante di Adeguamento del PRG al
PUTT/P”: Beni diffusi nel paesaggio agrario (art.76 delle NTA) del Sistema Assetto botanico-vegetazionale,
colturale e presenza faunistica.
o

b. Impianto PIL
1. Aree per le quali è prevista l’apposizione del Vincolo Preordinato all’Esproprio V.P.E.:
- “Aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano – Aree per attrezzature
universitarie statali” disciplinate dall’art.32, lett.c delle NTA del PRG;
- “Zone per attività primarie di tipo B” disciplinate dall’art.35 delle NTA del PRG;
- “Ambiti Territoriali Estesi di tipo B - Valore rilevante e di tipo C - Valore distinguibile” disciplinati dall’art.67
delle NTA del PRG;
- “Ambiti Territoriali Distinti” disciplinati dall’art.68 delle NTA del PRG:
o Sistema “Assetto geologico, geomorfologico e idrologico” – Corsi d’acqua - area di pertinenza e
annessa della Lama Badessa, disciplinati dall’art.72 delle NTA del PRG.
2. Area di occupazione temporanea:
- “Aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano – Aree per attrezzature
universitarie statali” disciplinate dall’art.32, lett.c delle NTA del PRG;
- “Zone per attività primarie di tipo B” disciplinate dall’art.35 delle NTA del PRG;
- “Ambiti Territoriali Estesi di tipo B - Valore rilevante e di tipo C - Valore distinguibile” disciplinati dall’art.67
delle NTA del PRG;
- “Ambiti Territoriali Distinti” disciplinati dall’art.68 delle NTA del PRG:
o Sistema “Assetto geologico, geomorfologico e idrologico” – Corsi d’acqua - area di pertinenza e
annessa della Lama Badessa, disciplinati dall’art.72 delle NTA del PRG.
Per quanto riguarda la pericolosità idraulica e geomorfologica, dalla consultazione del webGIS dell’Autorità di
Bacino delle Puglia relativamente al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) - approvato con Delibera del
Comitato Istituzionale n.39 del 30.11.2005 e ss.mm.ii. –si evidenzia che:
- parte della strada di accesso definitiva all’impianto PIL e parte dell’area interessata dall’intervento di
allargamento “A” della variante in asse risultano interessate da Alta e Media pericolosità idraulica (AP e MP);
- la strada di accesso alla pista lavori “S” della variante in asse risulta interessata da Alta pericolosità idraulica
(AP).
Si segnala, inoltre, che l’intervento complessivamente inteso non interferisce con i reticoli idrografici.
Per quanto attiene agli aspetti di ordine paesaggistico, visto il vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR) approvato con D.G.R. n. 176/2016 e ss.mm.ii., si segnala che la realizzazione della variante in asse e
porzione della strada di accesso definitiva all’impianto PIL, interessa il seguente Bene Paesaggistico (BP):
- Struttura idrogeomorfologica – componenti idrologiche: BP - Fiumi Torrenti e Corsi d'Acqua iscritti negli elenchi
delle acque pubbliche (150m) – Lama Badessa (art. 46 NTA PPTR).

Tutto ciò premesso e considerato, relativamente agli aspetti strettamente di competenza, si specifica che:
-

le opere inserite nell’intervento ancorché compatibili risultano non conformi al PRG;

Istruttore tecnico ing. Nicola Disabato
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-

trattandosi di intervento assimilato ad opere di urbanizzazione primaria e di opere a rete, lo stesso risulta
compatibile con tutte le destinazioni di piano;

-

con particolare riferimento alla realizzazione del nuovo impianto PIL, ai sensi del co.2 dell’ art.16 della
L.R.13/2001 e ss.mm.ii. rubricata “Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici”, “nei casi in cui lo

strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi
pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non conformi
alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico
medesimo” .

Si precisa, infine che, per le motivazioni su espresse e fatte salve le valutazioni ed autorizzazioni in capo agli enti
sopra citati, per quanto di competenza nulla osta alla realizzazione dell’intervento in oggetto.
La presente comunicazione, riferita alle competenze esclusive di questo Ufficio, reca manifestazione di giudizio e di
conoscenza afferente l’uso del territorio in relazione al Piano Regolatore Generale e, come tale, è resa in ossequio
alle previsioni dell’art.107 co.3 lett.h) del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., nonché alle disposizioni di cui agli articoli
n.58 co.1 e 60 co.2 dello Statuto Comunale e non sostituisce gli altri pareri, anche interni all’Ente, alle cui
articolazioni la presente è inviata per opportuna conoscenza e per le determinazioni conseguenti.
Tanto si doveva per competenza.
Il Funzionario Specialista Tecnico
arch. Stefania Colella
Il Funzionario Specialista Tecnico
ing. Simona Fiore

Il Direttore della Ripartizione
Urbanistica ed Edilizia Privata
Ing. Pompeo Colacicco
Firmato digitalmente da: Pompeo Colacicco
Organizzazione: COMUNE DI BARI/00268080728
Data: 18/03/2021 13:26:10
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE
Trasmissione a mezzo fax e posta
elettronica ai sensi dell’art.47 del
D. Lgs n. 82/2005

REGIONE PUGLIA

SEZIONE RISORSE IDRICHE

AOO_075/PROT/03835
30 MAR 2021

Oggetto:

Proponente:

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

AU327_055 – D.P.R. 327/2001 - Autorizzazione Unica per la
costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato “Variante per
inserimento impianto PIL e rifacimento attraversamento ferrovie
FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar”
nel Comune di Bari, con approvazione del progetto, accertamento
della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
SNAM RETE GAS S.p.A.
PARERE

Con la presente si riscontra la nota di codesto Ufficio (prot. r_puglia/AOO_08908/02/2021/1639), con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria
ex art. 14, co.2 della L.241/90 e ss.mm.ii.. per l’esame del progetto.
Dall’esame degli elaborati allegati all’istanza di valutazione di impatto
ambientale,
disponibili
al
link:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA
/Elenchi/Procedure+VIA, si osserva quanto di seguito.
L’opera in progetto, ricadente nel territorio comunale di Bari, consiste nella
realizzazione di una variante in asse per il rifacimento dell’attraversamento
ferroviario della tratta “Bari - Bitritto” di proprietà di FAL S.p.A., del metanodotto
“Bitetto - Monopoli” DN 125 (5”) - 12 bar” di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A..
Tale variante si rende necessaria per normalizzare l’attraversamento del citato
metanodotto con la tratta delle Ferrovie FAL, anche mediante realizzazione, a
monte del suddetto attraversamento, di un impianto PIL.
Il gasdotto in progetto è costituito da una tubazione prevalentemente interrata,
con diametro nominale DN 150 (6”), di lunghezza complessiva pari a circa 24 m,
realizzata con tubi in acciaio saldati di testa ed interrati ad una profondità di norma
non inferiore a 0,90 m ed in linea con quanto previsto al punto 2.4 del D.M.
17/04/2008.
L’area impiantistica in progetto avrà una dimensione pari a circa 3.60 m x 5.30 m
con area pari a circa 20,00 mq e sarà recintata con grigliato metallico montato su
cordolo in c.a. di spessore pari a 30 cm ed altezza fuori terra pari a circa 30 cm.

www.regione.puglia.it
Sezione Risorse Idriche
Lungomare Nazario Sauro nn.47-49 – 70121 Bari - Tel: 080 5401558
mail: v.quartulli@regione.puglia.it- pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
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Le aree saranno pavimentate con blocchi drenanti in cemento prefabbricato
montati a secco.
L’intera area di che trattasi, interessa catastalmente il foglio di mappa n°1 del
Comune di Bari, e ricade nel campo di esistenza del corpo idrico sotterraneo
Acquifero del Tavoliere, in aree che il Piano di Tutela delle Acque, approvato con
D.C.R. n. 230 del 20/10/2009 (e successivo aggiornamento adottato con DGR
n°1333/2019), sottopone al vincolo della “Vulnerabilità da Contaminazione
Salina”. In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione
nell’utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a
consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle
Misure 2.10 dell’allegato 14 del PTA (KTM8 del Programma delle Misure elaborato G del PTA 2019).
Tanto premesso, questa Sezione ritiene che la tipologia di opere previste, nel loro
insieme non confliggano con i suddetti vincoli, pertanto, limitatamente alla
compatibilità con il PTA, nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto,
avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda
acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di
carattere generale:
-

nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei
macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a
scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di
sversamenti accidentali;

-

nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano
diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento
Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

P.O. Compatibilità al Piano
di Tutela delle Acque
ing. Valeria Quartulli
Firmato digitalmente da:
VALERIA QUARTULLI
Regione Puglia
Firmato il: 30-03-2021 17:42:57
Seriale certificato: 641902
Valido dal 30-03-2020 al 30-03-2023

Il Dirigente della Sezione
ing. Andrea Zotti

ZOTTI ANDREA
31.03.2021
06:28:02 UTC

www.regione.puglia.it
Sezione Risorse Idriche
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
III Settore

prot. IT/BA/III/VOG
fascicolo /

Alla
SNAM RETE GAS S.p.A.
Piazza S. Barbara, 7
20097 San Donato Milanese
distrettosor@pec.snamretegas.it
per Conoscenza
Regione Puglia
70100 - BARI
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Costruzione ed esercizio di un metanodotto denominato “Variante per inserimento impianto PIL e
rifacimento attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” - DN 125 (5”) – 12
bar” nel Comune di Bari. cod. AU327_055.
Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) del metanodotto di cui all'oggetto, che sarà realizzato
dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A. come da documentazione progettuale presentata.
Al riguardo si rileva che il legale rappresentante pro-tempore della Società SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 19/03/2021, attestante che nell'area interessata alla costruzione del
metanodotto in questione non sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto non vi sono interferenze.
L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società SNAM RETE GAS
S.p.A. , ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme.
Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione del metanodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore
della società SNAM RETE GAS S.p.A. , eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto
dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 98 del D.lgs 259/03.

Il Dirigente dell'Ispettorato
(Amerigo dott. SPLENDORI)

Il Responsabile del procedimento
(Nicola ALTAMURA)

Via Amendola, 116 - 70126 Bari
tel. +39 080 5557212- fax +39 080 5586395
e-mail it.pugliabasilicata@mise.gov.it
PEC dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
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DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
III Settore

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO
(prat. fasc.n. 2282/)
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n° 1775;
Visto l'art. 95 del D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
Visto il DM del 4 luglio 2005 del Ministero delle Comunicazioni (Delega ai Direttori degli Ispettorati territoriali in
materia di interferenze elettriche);
Vista l'istanza del 19/03/2021, presentata dalla SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese Piazza S. Barbara, 7 (C.F. /P.I.: 10238291008), riguardante la costruzione ed esercizio di un metanodotto denominato
“Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto –
Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar” nel Comune di Bari. cod. AU327_055;
Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla Società medesima in data 19/03/2021, attestante che
nell'area interessata alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse non sono presenti linee di
comunicazione elettronica;
sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società SNAM RETE GAS S.p.A. il
NULLA OSTA
alla costruzione, secondo il progetto presentato, del metanodotto denominato “Variante per inserimento impianto PIL e
rifacimento attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar” nel Comune
di Bari. cod. AU327_055, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:
- tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata.

Il Responsabile del procedimento
(Nicola ALTAMURA)
NICOLA ALTAMURA
MiSE -Isp.Terr. Puglia Basilicata e Molise
16 apr 2021 10:07

Il Dirigente dell'Ispettorato
(Amerigo dott. SPLENDORI)
Firmato digitalmente da:Amerigo Splendori
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:16/04/2021 19:57:11
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DIPARTIMENTO MOBILITA’ QUALITA’ URBANA
OPERE PUBBLCHE E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

ALLA REGIONE PUGLIA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
c.a. Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe ANGELINI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
-SEDEOggetto: (Cod. AU327_055). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento
attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar”
nel Comune di Bari, con approvazione del progetto, accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA.
Avvio procedimento e indizione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2
della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell’art. 14 bis in forma semplificata e in
modalità asincrona.
Il Dirigente del Servizio
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della
Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel
verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei Servizi istituiti, come riportati nell’elenco alla
medesima allegato, che prevede l’attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante
Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici
AOO_064/PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell’Ufficio per le
espropriazioni;
Vista la determina dirigenziale n.10 del 08/03/2021 del Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con la quale è stato affidato
al dott. Antonio Lacatena l’incarico di direzione del Servizio “Gestione Opere Pubbliche”
della Sezione Lavori Pubblici;
Vista la nota prot. n. 1639 dell’08.02.2021, acquisita al protocollo della Sezione
Lavori Pubblici in data 08.02.2021 con il n° 2080, con la quale la Sezione Autorizzazioni
Ambientali ha comunicato l’avvio del procedimento di Autorizzazione Unica (ex DPR
327/2001) relativo al progetto denominato “Variante per inserimento impianto PIL e
rifacimento attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” - DN 125
(5”) – 12 bar” nel Comune di Bari.
Atteso che con la medesima nota prot. n. 1639 del 08.02.2021 la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha invitato gli enti coinvolti a rendere i pareri o le determinazioni
di competenza e ha indicato il giorno 13/05/2021 alle ore 11:00, quale data per una
eventuale riunione in modalità sincrona della conferenza di servizi, di cui all’art. 14-ter,
propedeutica al rilascio della Autorizzazione Unica per la realizzazione dell’opera indicata in
oggetto;
Vista
la
nota
dell’Ufficio
per
le
Espropriazioni
rif: AOO_064_PROT/15/02/2021/0002449 con la quale “si riserva di esprimere parere”
dopo aver acquisito la documentazione integrativa esplicitata nella stessa nota;

www.regione.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici -Ufficio Gestione Opere Pubbliche -

Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI - Italia –
Mail: giacomo.bruno@regione.puglia.it - Tel [+39] 080.540.7846
Ufficio per le Espropriazioni
pec: ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
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Vista la nota della società Snam Rete Gas S.p.A. , acquisita al protocollo della
Sezione Lavori Pubblici in data 25.02.2021 prot. 3006, con la quale si trasmette la
documentazione integrativa richiesta con la nota prima citata;
Atteso che la documentazione relativa alla procedura espropriativa inerente al
progetto del metanodotto denominato “Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento
attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar”
nel Comune di Bari, è stata esaminata dal tecnico ing. Filomena Fornarelli;
Che, all’esito dell’istruttoria effettuata dal tecnico ing. Filomena Fornarelli, la
predetta documentazione è risultata regolare e completa;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine
all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera.
Il tecnico istruttore
ing. Filomena Fornarelli

Il Funzionario Titolare della P.O.
Procedure Espropriative
Geom. Giacomo Bruno

Firmato digitalmente da:
FILOMENA FORNARELLI
Regione Puglia
Firmato il: 29-04-2021 13:26:39
Seriale certificato: 898277
Valido dal 02-02-2021 al 02-02-2024

Firmato digitalmente da:
GIACOMO BRUNO
Regione Puglia
Firmato il: 29-04-2021 14:22:15
Seriale certificato: 642819
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023

Il Dirigente
del Servizio Gestione Opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
Dott. Antonio LACATENA
Firmato digitalmente da:
ANTONIO LACATENA
Regione Puglia
Firmato il: 29-04-2021 15:35:29
Seriale certificato: 924942
Valido dal 02-03-2021 al 02-032024
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Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0032036 - U 12/05/2021

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Il Dirigente

Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana
Autorizzazioni Ambientali
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
E p.c.

SNAM Rete Gas
Distretto Sud Orientale
Pec: distrettosor@pec.snam.it

Oggetto: (Cod.AU327_055). DPR 327/2001 (ex artt.52-quater e 52-sexies), L.R.n.3/2005 e DGR n.1446 del 08/07/2014 –
Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato “Variante per inserimento impianto PIL
e rifacimento attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto-Monopoli” – DN125 (5”) – 12 bar” nel comune di
Bari, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: SNAM Rete Gas S.p.A.
Resoconto stato procedimento e conferma Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica
Con riscontro alla nota prot. AOO_089 6696 del 05/05/2021, con la quale Codesto Dipartimento Convoca gli Enti
interessati alla Conferenza di Servizi come riportato in oggetto, si comunica quanto segue.
Dalla lettura degli elaborati progettuali e dalle valutazioni cartografiche risulta che nell’area interessata alla
realizzazione della Variante sul Metanodotto denominato “Bitetto – Monopoli” non sono presenti opere, interrate e non,
gestite da Acquedotto Pugliese.

Distinti saluti.
Ing. Girolamo Vitucci

Geom. F. Cinquepalmi
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Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata
Ufficio Paesaggio e Ambiente, Recupero e Riuso del Territorio

Oggetto:
(Cod. A (AU327_055) DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato “Variante per inserimento
impianto PIL e rifacimento attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” - DN
125 (5”) – 12 bar” nel Comune di Bari, con approvazione del progetto, accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità - Proponente:
Snam Rete Gas SpA - TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO FINALE AP AAA/2021/32218 registrata al n.
178748 PER CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA.

REGIONE PUGLIA
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio
Sezione autorizzazioni ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
e, p.c.
distrettosor@pec.snam.it
francesco.pecoraro@snam.it
vincenzo.nuzzi@snam.it

Spett.le SNAM Rete Gas SpA,
Distretto Sud Orientale

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari

mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

Con riferimento al procedimento in oggetto con la presente si trasmette il provvedimento di Autorizzazione
Paesaggistica AP AAA/2021/32218 registrata al n. 178748 relativo alla “Variante per inserimento impianto PIL e rifacimento
attraversamento ferrovie FAL sul Metanodotto “Bitetto – Monopoli” - DN 125 (5”) – 12 bar”_ (AU327_055).
Si coglie l’occasione per evidenziare che per l’emissione di tale provvedimento sono stati considerati n. 2 pareri di
competenza formulati dalla Soprintendenza ABAP giusta nota prot. n. 2726-P del 23.03.2021 e prot. n. 4509 del 08.05.2021
(prot. com.le n. 119394 del 10.05.2021), precisando che quest’ultimo parere non risulta tra quelli acquisiti dall’Ufficio Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia così come desumibile dal verbale della seduta della Conferenza di Servizi,
giusta nota prot. n. 8555 del 01.06.2021, assunta al prot. comunale con il n. 143476 del 03.06.2021.
Ciò detto si ritiene doveroso trasmettere il citato parere ai fini della formale acquisizione agli atti.
Cordiali saluti.
Bari, alla data della firma digitale
Allegati:

1.
2.
3.

Provvedimento di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AP AAA/2021/32218 registrata al n. 178748;
Allegati_Provvedimento finale Snam metanodotto.rar
Parere SABAP n. 4509 del 08.05.2021

Funzionario Specialista Tecnico
f.to Arch. Rosa Caggianelli

POS Paesaggio e Ambiente
Recupero e Riuso del Territorio
Ing. Antonia Labianca
Firmato digitalmente da: Antonia Labianca
Organizzazione: COMUNE DI BARI/00268080728
Data: 11/06/2021 09:59:50

Direttore del Settore
Pianificazione del Territorio - P.R.G.

(delegata per procedimenti in materia paesaggistica)

Arch. Anna Vella
Firmato digitalmente da: Anna Vella
Organizzazione: COMUNE DI BARI/00268080728
Data: 11/06/2021 10:20:14

Via Francesco Saverio Abbrescia, 82-86 70121 - Bari - tel. 080/5773100 - fax 080/5773137 rip.urbanisticaediliziaprivata@comune.bari.it
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Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

Visto che con nota prot. n. 1639 del 08/02/2021 del predetto Ufficio regionale, rubricata al protocollo comunale al n. 32218 del
08.02.2021, sono stati comunicati l’avvio del procedimento e l’indizione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L.
241/90 e ss.mm.ii. secondo le modalità dell’art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona;
Visto che questo Ufficio, esaminata la documentazione scritto-grafica pubblicata sul portale Ambientale della Regione Puglia in data
04/02/2021 e disponibile al link http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA ha richiesto documentazione integrativa con nota
prot. 53471 del 02.03.2021
Visto che la Ditta proponente ha inoltrato documentazione integrativa giusta nota prot. n. 69281 del 17/03/2021;
Visto che la proposta progettuale in epigrafe consiste nella realizzazione di una variante in asse al metanodotto in esercizio denominato ―Bitetto
– Monopoli DN 125 (5‖) – 12 bar‖, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., ubicato nel territorio comunale di Bari, che tale variante si rende
necessaria per normalizzare l’attraversamento del citato metanodotto con la tratta delle Ferrovie FAL, attraverso le seguenti opere:
individuazione aree di occupazione temporanea area di passaggio messa a disposizione per la realizzazione dell’opera ( pista lavoro di
larghezza complessiva pari a 14,00 m. e allargamenti provvisori ―A‖, piazzole ―P‖, strade di accesso alla pista lavori ―S‖) in cui si
provvederà al taglio ordinato e strettamente indispensabile della vegetazione esistente ed alla eventuale rimozione con ripiantumazione
secondo le corrette tecniche agricole;
scavo a cielo aperto delle aree in cui avverrà la variante in asse del metanodotto in esercizio;
posa in opera del gasdotto di progetto, costituito da una tubazione prevalentemente interrata ( con profondità minima di 0,90 m) , con
diametro nominale DN 150 (6‖), di lunghezza complessiva pari a circa 24 m;
realizzazione, a monte del suddetto attraversamento, di un impianto PIL (punto di intercettazione di linea) con un’area rettangolare
avente dimensioni pari a 3.60 m x 5.30 m, recintata da pannelli modulari in ferro zincato (di altezza pari a circa 2,00 m) montati su un
cordolo in c.a. di spessore 30 cm ed altezza fuori terra pari a circa 30 cm; pavimentazione dell’area impiantistica con blocchi drenanti in
cemento prefabbricato montati a secco;
realizzazione di strada carrabile di accesso all’impianto PIL al fine di consentire le normali operazioni di manutenzione e controllo: tale
viabilità, di lunghezza pari a circa 6,50 m, prenderà origine da una strada brecciata esistente;
posa della condotta e dell’impianto e successivo rinterro della condotta e dell’impianto: la parte superficiale sarà riconfigurata e
ripristinata con lo strato di humus accantonato nella fase di scavo iniziale della trincea.
Considerato che l’area di intervento, rispetto al PPTR, è parzialmente interessata dalla seguente tipologia di vincolo:
 STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA – Componenti idrologiche

Beni Paesaggistici - Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art.142, comma

1, lett. c, del Codice), come definiti dall’art.41 co.3 delle N.T.A. del PPTR. e le cui prescrizioni sono contenute nell’art.46
delle N.T.A. del PPTR.

Vista l’istruttoria dell’Ufficio - trasmessa al competente Ufficio Regionale con nota prot. n. 79553 del 30.03.2021 e nota prot. n. 123608
del 13.05.2021 che si è espresso con il seguente parere: ―- omissis –

L’intervento ricade, pertanto, solo in parte dell’area sottoposta a tutela paesaggistica e che in tale area non sono previste opere a carattere
permanente in soprasuolo. Per quanto desumibile dalla documentazione progettuale pervenuta, considerato che la richiesta di integrazioni di
questo Ufficio è stata solo parzialmente riscontrata, limitatamente alle opere ricadenti nelle aree tutelate si prende atto che:
la proposta progettuale consiste nella sostituzione di una porzione di metanodotto esistente (cfr. elaborato DISOR -125582-RP);
le piazzole/allargamenti sono indicate come ―aree ad occupazione temporanea‖ (cfr. elaborato DISOR-125582-VPE2Planimetria Occup.
Temporanea);
l’area di intervento interessa principalmente aree con vegetazione naturale, perciò il ripristino di tali soprassuoli comprenderà tutte le
opere necessarie a ristabilire l’originaria destinazione d’uso, con la finalità di riportare i terreni alla medesima capacità d’uso presente
prima dell’esecuzione dei lavori; al termine dei lavori, il metanodotto risulterà completamente interrato e la fascia di lavoro sarà
interamente ripristinata (cfr. elaborato DISOR -125582-RP);
le viabilità necessarie non solo alla costruzione ma anche all’esercizio/manutenzione dell’intervento a farsi sono indicate come
―brecciate esistenti‖ nella relazione paesaggistica ed idonee alla funzione, benché si tratti di percorsi sterrati per i quali non vengono
espressamente indicate le relative opere di trasformazione, nonostante la loro esigua sezione stradale.
Ciò premesso, limitatamente agli aspetti paesaggistici, visto l’art. 46 delle NTA del PPTR, si esprime parere favorevole alla realizzazione
dell’intervento proposto a condizione che:
le opere, sia a carattere temporaneo che permanente, non comportino rimozione della vegetazione arborea od arbustiva come
previsto dall’art. 46 co.2 lett a5) delle NTA del PPTR;
la viabilità definita ―esistente‖ non subisca trasformazioni permanenti in relazione alla sua sezione, nonché alla sua attuale
permeabilità, secondo quanto previsto dall’art. 46 co.2 lett. a9) delle NTA del PPTR.
Qualora non sia possibile attenersi alle predette prescrizioni è fatta salva la possibilità di attivare la procedura di deroga ai sensi dell’art. 95 delle
NTA del PPTR.‖
Considerato che, trattandosi di interventi riconducibili all’allegato B del D.P.R. n. 31/2017 (B.31), l’istanza è di tipo semplificato e non
necessita del parere della Commissione Locale per il Paesaggio.

Via Francesco Saverio Abbrescia, 82-86 70121 - Bari - tel. 080/5773145 - fax 080/5773106 -rip.urbanisticaediliziaprivata@comune.bari.it
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Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

Visto che con nota prot. n. 4886 del 01.04.2021 rubricata al protocollo comunale al n. 85459 del 06.04.2021, l’Ufficio Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia ha inoltrato, per conoscenza a questa Amministrazione, la nota prot, n. 2726-P del 23.03.2021 con cui la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari rileva che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica, ai sensi del comma 7 dell’ art. 146 del D. Lgs. 42/04 la documentazione trasmessa alla Scrivente deve essere necessariamente

accompagnata da una relazione tecnica illustrativa nonché da una proposta di provvedimento.

Vista la nota prot. n. 88719 del 08.04.2021 con cui l’ufficio ha trasmesso la documentazione di rito alla Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
Considerata la nota prot. n. 6696 del 05.05.2021 rubricata al protocollo comunale al n. 115896 del 06.05.2021, con cui l’Ufficio Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia comunicava lo stato procedimento e confermava la conferenza di Servizi in modalità sincrona
telematica per il giorno 13.05.2021; poiché in questa nota non si rilevava la ricezione del parere inviato dall’ufficio scrivente in data 30.03.2021,
con nota prot. n.123608 del 13.05.2021 si provvedeva a reiterarne l’invio;
Visto che con nota prot. n. 4509 del 08.05.2021, rubricata al protocollo dell’ufficio al n. 119394 del 10.05.2021, la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ai sensi del co. 8 dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.
ha espresso il seguente parere: ―Facendo riferimento alla questione riportata in oggetto e in riscontro alla nota a margine, acquisita agli ttti

della Scrivente al prot. n. 3292 del 08.04.2021, esaminati gli elaborati progettuali scaricati dal link ivi specificato, redatti in conformità alle
disposizioni contenute nell'art.146 co. 7 del D.Lgs. in epigrafe, ed il sistema vincolistico presente nell'area di intervento, tenuto inoltre conto e
facendo seguito a quanto già espresso dalla Scrivente con propria nota avente prot. n. 2726 del 23.03.2021, questa Soprintendenza esprime, ai
sensi del medesimo comma, parere favorevole alla realizzazione delle opere richieste, alle seguenti e specifiche prescrizioni. Si prende atto del
fatto che il progetto proposto consiste nella realizzazione di una variante in asse al metanodotto in esercizio denominato "Bitetto — Monopoli
DN 125 (5") — 12 bar" di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., ubicato nel territorio comunale di Bari, mediante tecnica con scavo a cielo
aperto e che tale variante è richiesta al fine di normalizzare l'attraversamento del citato metanodotto con la tratta delle Ferrovie FAL, anche
mediante realizzazione, a monte del suddetto attraversamento, di un impianto PIL, motivo per cui, trattandosi di un rifacimento di un
attraversamento ferroviario su tratto di metanodotto preesistente, lo stesso non risulta essere localizzabile altrove. L'area impiantistica in
progetto, di dimensione pari a circa 3.60 m x 5.30 m (2 pannelli x 3 pannelli), con superficie totale pari a circa 20,00 mq, risulta invece essere
ubicata in area non assoggettata a vincolistica di competenza della Scrivente. Il gasdotto in progetto sarà invece costituito da una tubazione
prevalentemente interrata, con diametro nominale DN 150 (6"), di lunghezza complessiva pari a circa 24 m, da realizzarsi con tubi in acciaio
saldati di testa ed interrati ad una profondità di norma non inferiore a 0,90 m ed in linea con quanto previsto al punto 2.4 del D.M. 17/04/2008,
e che risulta interferire con le aree vincolate in oggetto specificate.
• vista la natura delle opere a farsi sopra descritte, per le stesse dovranno essere previste opportune misure di mitigazione, consistenti
principalmente nel prevedere che tutti i beni e le costruzioni rurali diffusi nell'area oggetto dell'intervento, compresi gli elementi vegetazionali
arborei ed arbustivi preesistenti, diversamente da quanto dichiarato alle pagine 42 e 46 dell'allegata Relazione Paesaggistica, siano preservati
nella loro posizione originaria, ponendo, in generale, particolare cura nell'integrale ripristino dello stato dei luoghi;
• laddove in corso d'opera si dovesse rilevare la presenza di muretti a secco interferenti con gli interventi a farsi, gli stessi dovranno essere
anch'essi preservati nella loro originaria posizione, prevedendone il ripristino in maniera tale da non alterarne la forma e le dimensioni massime,
al fine di rispettarne i caratteri tipologici
e avendo cura di effettuare il suddetto ripristino seguendo le tecniche costruttive tradizionali, e quindi evitando l'uso di qualsiasi legante,
rispettando la disomogeneità della pezzatura delle pietre, che dovranno essere di provenienza locale;
•
particolare cura si dovrà inoltre porre affinché non intervenga alcuna modifica della presenza, dimensione, caratteristiche materiche
costitutive oltre che di permeabilità della viabilità esistente;
• la nuova strada carrabile di accesso a farsi, come descritta a pagina 45 dell'allegata Relazione paesaggistica, potrà essere realizzata solo se
composta da materiale naturale e drenante, dovendosi del tutto evitare ulteriore impermeabilizzazione dei suoli;
• per quanto attiene gli aspetti archeologici, si ribadisce quanto già chiesto dalla Scrivente con propria succitata nota avente prot. n. 2726 del
23.03.2021.‖
Accertato che le opere a farsi di cui alla presente istanza interessano esclusivamente un Bene Paesaggistico - Fiumi, torrenti e corsi
d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art.142, comma 1, lett. c, del Codice) come indicato nell’istruttoria dell’Ufficio prot.
79553 del 30.03.2021 e nota prot. n. 123608 del 13.05.2021;
Vista la nota prot. n. 7202 del 14.05.2021 rubricata al protocollo comunale al n. 126167 del 17.05.2021, con cui l’Ufficio Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha trasmesso, tramite il link:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA, il verbale di Conferenza di Servizi del 13.05.2021 unitamente ai pareri e ai contributi
degli altri enti coinvolti e ha comunicato la convocazione della seconda seduta per il giorno 01.06.2021;
Visto che con nota n. prot. 8555 del 01.06.2021, assunta al prot. comunale con il n. 143476 del 03.06.2021, l’Ufficio Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha trasmesso, tramite il link:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA, il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 01.06.2021 e ha aggiornato la
seduta della Conferenza di Servizi alla data 16.06.2021.

Verificata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del vigente Piano Anticorruzione l'assenza di ipotesi di conflitto
di interesse e pertanto l’insussistenza dell’obbligo di astensione nell'adozione del presente provvedimento;
RILASCIA la presente
Via Francesco Saverio Abbrescia, 82-86 70121 - Bari - tel. 080/5773145 - fax 080/5773106 -rip.urbanisticaediliziaprivata@comune.bari.it
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DISOR -125582-01 Plan. PRG
DISOR -125582-02 Plan. PPTR
DISOR -125582-03 Plan. PUTT
DISOR -125582-04 Plan. PAI
DISOR -125582-05 Plan. Catastale
DISOR -125582-06 Plan. di dettaglio
DISOR -125582-07 Profilo attravers
DISOR -125582-08 Impianto PIL
DISOR -125582- Relazione verifica e condotta TP
DISOR -125582-08 RT-Relazione tecnica
Dichiarazione D.L. 152_2006
DISOR-125582-AU Relazione tecnica
DISOR-125582-STD Tipologici di progetto
DISOR-125582-VPE1 Planimetria VPE
DISOR-125582-VPE2 Planimetria Occup Temporanea
Elenco delle Particelle
Fasce tipo
Schema Rete

2. Documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio in data 01/03/2021 e trasmessa giusta nota prot. n° 69281 del
17/03/2021 e disponibili al link http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA :
281 OUT;
DISOR -125582-RP.
BARI, alla data di apposizione della firma digitale.

Funzionario Specialista Tecnico

Responsabile del Procedimento
POS Paesaggio e Ambiente
Recupero e Riuso del Territorio

F.to arch. Rosa Caggianelli

ing. Antonia Labianca

Direttore Settore Pianificazione
del Territorio - P.R.G.
(delegata per procedimenti in materia
paesaggistica)
arch. Anna Vella

Firmato digitalmente da: Antonia Labianca
Organizzazione: COMUNE DI BARI/00268080728
Data: 10/06/2021 13:52:41
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 2 luglio 2021, n. 281
VAS-1760- REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici
comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei
piani selezionati relativa al piano urbanistico denominato: “PIANO REGOLATORE GENERALE ADEGUAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 3 bis DELLA LR 20/2001” Autorità procedente: Comune di Gallipoli (LE).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
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;
Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
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 D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzioni;
Vista la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di
direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;
Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
Vista la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021, avente ad oggetto “Revoca conferimento incarichi direzione sez.
dipartimento GR deliberazione G.R. 25 febbraio 2020 n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
Strumentali Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della GR”;
Vista la Determinazione n.2 del 28/01/2021 codice cifra 006/dir/2021/00002 avente oggetto: “Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n. 85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento
GR Deliberazione GR 25 febbraio 2020 n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della GR Atto di indirizzo del direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali
Personale di Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale - Ulteriore proroga degli incarichi dirigenti di Servizio”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.156 del 15/04/2021, con cui è stato prorogato per la durata di un
anno, sino al 21/05/2022, l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Coordinamento VAS” conferito
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alla dott.ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e
determinato presso questa Sezione regionale;
Vista la Determinazione Dirigenziale con cui è stato prorogato, sino al 30.06.2021, l’incarico di Posizione
Organizzativa denominata “VIA impianti energetici – AIA – supporto VAS” al Dott. Gaetano Sassanelli,
funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;
Vista la Disposizione di Servizio Dirigenziale prot. n. 6669 del 29.05.2020 con cui sono state assegnate
mansioni di istruttoria tecnica dei procedimenti VAS all’Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di
categoria D/1 in servizio a tempo pieno presso questa Sezione regionale;
Vista la DGR n. 674 del 26/04/2021, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz.
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
PREMESSO CHE:
• in data 07/05/2021 il Comune di Gallipoli – Settore Tecnico - attivava la procedura telematica di registrazione
delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite
la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione in formato
elettronico, inerente al piano/programma in oggetto:
-

F_228866_attestazione_esclusioneVAS_a.pdf- Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di
esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
- F_228871_CC26_2021_adeguamentoPRG.pdf-copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della
proposta di piano urbanistico comunale;
- F_228882_NTA-stato0.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
- F_228887_shape_files_stato_1.zip- AREA INTERVENTO SHAPE FILE – UTM33;
- F_228893_Relazione stato 0.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
- F_228899_SHAPE.zip- AREA INTERVENTO SHAPE FILE – UTM33;
• nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Gallipoli – Settore Tecnico provvedeva
a selezionare la disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto I del Regolamento regionale
n.18/2013, che dichiara assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali,
fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della
procedura disciplinata al comma 7.4 “modifiche ai piani urbanistici comunali, che si riferiscono a: I)
correzione di meri errori negli elaborati scritto-grafici”;
• la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- in data 07.05.2021 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013 con
la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a
ciò dedicata (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota r_puglia/
AOO_089/07/05/2021/0006851, con cui si comunicava al Comune di Gallipoli – Settore Tecnico - la
presa d’atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
- in data 02.06.2021 inviava a mezzo PEC la nota prot.AOO_089/8582 con cui comunicava, tra gli altri,
al Comune di Gallipoli – Settore Tecnico, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza
delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del citato articolo 7, comma 4
del R.R. 18/2013;
- la predetta nota prot. 8582 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.
12 del 14.01.2014, per l’espressione di un contributo istruttorio.
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Tutto quanto sopra premesso,
RILEVATO, dall’esame della documentazione trasmessa dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul
portale ambientale regionale, che:
− “nell’anno 2007 l’Amministrazione Comunale avviò il processo finalizzato alla realizzazione di un
Sistema Informativo Territoriale, processo che ha portato alla costruzione del SIT comunale il cui ultimo
aggiornamento è datato 2015;” (Cfr: F_228871_CC26_2021_adeguamentoPRG);
− “… è stato affidato … incarico finalizzato a realizzare l’aggiornamento delle tavole grafiche ed i relativi
shapefiles di PRG, sia alla data della sua approvazione 09.10.2007 (Stato 0) che al 01.04.2020, al fine di
ottenere lo stato giuridico del territorio anche al momento dell’affidamento dell’incarico (Stato 1); (Cfr
F:_228871_CC26_2021_adeguamentoPRG);
− “tale lavoro si è reso necessario, sia in relazione agli obblighi connessi alla realizzazione dell’agenda digitale
della pubblica amministrazione, che alla scelta di fornire i dati in possesso della pubblica amministrazione
in forma di dati aperti ed accessibili;”; (Cfr: F_228871_CC26_2021_adeguamentoPRG);
− “Il … lavoro ha per oggetto la vettorializzazione e georeferenziazione delle tavole di PRG del Comune di
Gallipoli della serie 8, approvate con DGR D.G.R. 09/10/2007 N.1613, attraverso la creazione di elaborati
grafici e shape files che rappresentino lo “Stato 0”, cioè lo stato giuridico del territorio alla data del
09/10/2007.” (Cfr: F_228893_Relazione stato 0);
− “Contestualmente alla verifica degli elaborati grafici, è condotta anche quella normativa delle NTA per la
redazione delle stesse nella versione “Stato “0””. Cfr: F_228893_Relazione stato 0);
− “La deliberazione CC 26/2021 costituisce, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 12 della LR 20/2001
variazione allo strumento urbanistico vigente, finalizzata alla mera digitalizzazione in formato vettoriale
nel sistema di proiezione cartografica della carta tecnica regionale, nonchè alle correzioni di meri errori
materiali esistenti negli elaborati e non costituisce quindi variante allo stesso strumento urbanistico.” (Cfr:
F_228866_attestazione_esclusioneVAS);
− “… gli errori materiali corretti non hanno comportato alcuna valutazione discrezionale e sono riferiti
esclusivamente alla necessità di riallineare norme e prescrizioni regionali (contenute nella delibera
GR 685/2004 ) con gli elaborati grafici, nonché di riportare in maniera corretta sulle tavole il confine
amministrativo del comune.” (Cfr: F_228866_attestazione_esclusioneVAS);
VERIFICATO, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa svolta sulla base alla documentazione trasmessa
dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che la variante di
che trattasi soddisfa la condizione di esclusione di cui art.7, comma 7.2, lettera a) punto I) poichè riferita
esclusivamente alla correzione di meri errori materiali esistenti negli elaborati grafici, al riallineamento di
norme e prescrizioni regionali (contenute nella delibera GR 685/2004 ) con gli elaborati grafici, alla corretta
definizione sulle tavole del confine amministrativo comunale, che quindi non comportano variazioni allo
stesso strumento urbanistico.
(Cfr: F_228866_attestazione_esclusioneVAS).
RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’ art.7, comma 7.2, lettera a) punto I) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18
e, conseguentemente, ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per
il piano di che trattasi, demandando al Comune di Gallipoli, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento
degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare
atto della conclusione della presente procedura nell’ambito del provvedimento di approvazione ;
RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura
di registrazione di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa al “PIANO REGOLATORE GENERALE
ADEGUAMENTO AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 3 bis DELLA LR 20/2001”,;
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Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la
pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 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 dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
− di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto
I) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in
materia di Valutazione Ambientale Strategica per il “PIANO REGOLATORE GENERALE ADEGUAMENTO AI
SENSI DELL’ART. 12 COMMA 3 bis DELLA LR 20/2001”, demandando al Comune di Gallipoli, in qualità di
autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con
particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito del
provvedimento di approvazione;
− di precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione
di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa al “PIANO REGOLATORE GENERALE
ADEGUAMENTO AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 3 bis DELLA LR 20/2001”;
− di notificare il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente – Comune di
Gallipoli – Settore Tecnico;
− di trasmettere il presente provvedimento:
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
• al Segretariato Generale 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;
− il presente provvedimento, composto da n.6 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente
ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia
- Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR
n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
2)sul Portale Ambientale regionale, http://ecologia.regione.puglia.it Sezione VAS, in attuazione degli
obblighi di pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
3) 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;
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente
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competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg.,
entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 2 luglio 2021, n. 282
AU327_052_Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità
ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003,
art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014.
Metanodotto denominato “Allacciamento Basile Petroli SpA - Mottola (TA) DN 100 (4") - 64 bar” nel Comune
di Mottola (TA),
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota dell’8.09.2020 (proprio prot. n. 858) e relativi allegati, pervenuti in duplice copia cartacea ed
elettronica (cd-rom) al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/10621 dell’11.09.2020,
la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001
e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione
Unica, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del
metanodotto denominato “Allacciamento Basile Petroli SpA - Mottola (TA) DN 100 (4”) - 64 bar” nel Comune
di Mottola (TA).
Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/12367 del 16.10.2020 è stata
trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di conferenza di servizi
decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona
(art. 14 bis). Nella stessa nota inoltre:
•

è stato indicato il responsabile del procedimento

•

è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR n.
327/2001;

•

è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web
dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Preso atto
della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui
integralmente richiamati.
Evidenziato che,
come da elenco dei pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente
Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta pervenuto alcun parere/
contributo da: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BR-LE-TA, Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali Servizio Territoriale TA della Regione Puglia, e-distribuzione S.p.A. e TIM - Telecom Italia S.p.A..
Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione
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dell’intervento non espressamente contemplate nel presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il GDPR
(Regolamento UE 2016/679);
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il DPGR 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale ‐ MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTO il DPGR 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 la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la DGR n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale.”;
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VISTA la DGR del 26/04/2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio
e qualità urbana, l’ing. Paolo Francesco Garofoli;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del
procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi;
VISTA la DGR n. 1446 dell’8/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale”;
VISTO il DPR n. 327 dell’8/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO il DM 17 aprile 2008 recante “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 DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”;
VISTA la Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore,
riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;
VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l’Albo pretorio del Comune interessato e presso il sito web
istituzionale della Regione Puglia;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri e contributi pervenuti.
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, tenuto conto di
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.
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DETERMINA
1. di approvare, sulla base della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e
dal Funzionario Istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell’opera denominata “Allacciamento
Basile Petroli SpA - Mottola (TA) DN 100 (4”) - 64 bar” nel Comune di Mottola (TA) - cod. AU327_052, sulla
scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della Conferenza di
Servizi svoltasi;
2. di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare, parte integrante del progetto definitivo;
3. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e smi;
4. di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Allacciamento
Basile Petroli SpA - Mottola (TA) DN 100 (4”) - 64 bar” nel Comune di Mottola (TA);
5. di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e smi;
6. di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese nel
progetto denominato “Allacciamento Basile Petroli SpA - Mottola (TA) DN 100 (4”) - 64 bar” nel Comune
di Mottola (TA), in conformità al progetto definitivo approvato e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l’osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni
meglio declinate nella Relazione Istruttoria allegata al presente atto. Quest’ultimo assorbe, anche ai
fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla
osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione,
conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
7. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del
presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di
avvio del procedimento;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria e
dai relativi allegati;
9. di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
10. di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;
11. di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM
RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione
temporanea;
12. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad
un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova Conferenza dei Servizi;
13. di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale
del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
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14. di rappresentare che, in conformità al progetto, così come approvato e nel rispetto delle norme di cui
al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai
fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di
edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);
15. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;
16. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzatorio, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;
17. di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co.2 del DPR
n. 327/2001 e smi relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
18. di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e
prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali
danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio dell’opera in argomento,
nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia
da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la
necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori
o durante l’esercizio dell’impianto;
20. di precisare che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto
potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;
21. che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti
nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente
provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni da essi
eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. di obbligare il Proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento;
24. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali su motivata istanza del Proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per
l’ultimazione dei lavori vale altresì il termine contemplato dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e smi ai
sensi del quale l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei
lavori, pena la decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
25. 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 le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente atto;
- fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
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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 pagine,
compresa la presente, corredato dell’Allegato composto da n. 49 pagine, per un totale di 57 (cinquantasette)
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 trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Caterina CARPARELLI

Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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1.

OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la Relazione Istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica
per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Basile Petroli SpA Mottola (TA) DN 100 (4") - 64 bar” nel Comune di Mottola (TA), con approvazione del progetto,
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità, proposto da SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato
Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7.

2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e smi recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità”;
DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e smi recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”;
DM 17 aprile 2008 recante “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”;
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”;
L.R. n. 3 del 22/02/2005 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e
prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005”;
L.R. n. 3 dell’08/03/2007 recante “Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio
2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)”;
DL 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo
del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in
materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità";
DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la
titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52 sexies del DPR
n. 327/2001 e smi;
DGR n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione unica in
materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante “Norme in materia ambientale” e smi;
L.R. n. 11 del 12/04/2001 recante “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”;
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti pubblici”.
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3.

PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione delle
infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energetiche nazionali è disciplinato,
rispettivamente, dagli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi. Con dette disposizioni il
legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art.
52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte delle reti energetiche
nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo possibilità di
delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell’art. 5 co. 3 del citato DPR.
Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartiene l’opera progettata da SNAM
RETE GAS S.p.A. ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha
esercitato il potere di delega previsto dall’art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al
rilascio di detti provvedimenti.
Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011 la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi
Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai
sensi del prefato art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi, demandando ad altra e separata
deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte
delle reti energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella DGR n. 1446 del 03/07/2014.

4.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’opera in progetto, ricadente nel territorio comunale di Mottola, consiste nella realizzazione di un
nuovo metanodotto denominato “Allacciamento Basile Petroli SpA - Mottola (TA) DN 100 (4") - 64 bar”,
di proprietà della Snam Rete Gas SpA., al fine di fornire gas metano per autotrazione ad una stazione di
servizio in fase di realizzazione.
Il gasdotto in progetto è costituito da una tubazione prevalentemente interrata, con diametro nominale
DN 100 (4”), di lunghezza complessiva pari a circa 33 m.
Il nuovo allacciamento avrà origine dal metanodotto esistente denominato “CastellanetaCastellana Grotte DN 250 (10”) – MOP 64 bar”, mediante inserimento di un pezzo speciale a Tee, a valle
del quale, dopo un tratto di circa di 24 metri, sarà realizzato un impianto P.I.D.A. (Punto
d’Intercettazione con Discaggio di Allacciamento) e giunto isolante terminale interrato.

5.

ITER PROCEDIMENTALE

Con nota dell’8.09.2020 (proprio prot. n. 858) e relativi allegati, pervenuti in duplice copia cartacea ed
elettronica (cd-rom) al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/10621
dell’11.09.2020, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies
del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, formale istanza
di Autorizzazione Unica, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla
costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Basile Petroli SpA - Mottola (TA)
DN 100 (4") - 64 bar” nel Comune di Mottola (TA).
Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/12367 del 16.10.2020 è
stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di conferenza di
servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità
asincrona (art. 14 bis). Nella stessa nota inoltre:
•

è stato indicato il responsabile del procedimento
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•
•

è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR n.
327/2001;
è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito
web dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Con pec del 19.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12899 del 26.10.2020, FASTWEB SpA ha trasmesso la
planimetria raffigurante i cavi di sua proprietà presenti nell'area di lavoro indicata.
Con pec del 9.11.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14051, la Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 11637 del 9.11.2020, con cui ha trasmesso il proprio nulla
osta alla realizzazione delle opere in progetto, indicando prescrizioni di carattere generale.
Con pec del 13.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14376 del 16.11.2020, la Sezione Lavori Pubblici della
Regione Puglia - Ufficio per le espropriazioni ha trasmesso la nota prot. n. 15949 del 13.11.2020, con
cui ha comunicato che per quanto di competenza l’AU può essere rilasciata senza alcuna prescrizione.
Con pec del 19.11.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14615, il MISE - Ispettorato Territoriale
Puglia, Basilicata e Molise ha trasmesso il proprio Nulla Osta prot. n. 139912 del 19.11.2020.
Con nota prot. n. AOO_089/16379 del 23.12.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il
resoconto dello stato del procedimento, riepilogandone i termini.
Nella medesima nota, dando atto di pareri e contributi pervenuti, si è sollecitata l’espressione degli Enti
non ancora pronunciatisi e il Proponente è stato invitato a fornire gli esiti della fase di pubblicità.
Con pec del 29.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 16514 del 30.12.2020, il Proponente ha trasmesso
evidenza dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento all'albo pretorio del Comune
di Mottola, nonché copia delle comunicazioni individuali inviate alle ditte catastali interessate, corredate
di attestazione di consegna.
Con nota prot. n. AOO_089/161 dell’8.01.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha rinviato al
22.01.2021 la seduta della Conferenza di Servizi decisoria, originariamente convocata per il 19.01.2021
con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/12367 del 16.10.2020.
Con pec del 12.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 339, ARPA Puglia – DAP di Taranto ha
trasmesso la nota prot. n. 1263 del 12.01.2021, con cui ha espresso parere favorevole indicando
condizioni.
Con pec del 14.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 611 del 15.01.2021, AQP SpA ha trasmesso la nota prot.
n. 2300 del 14.01.2021, con cui ha trasmesso il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in
progetto.
Con pec del 18.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 732, la società Fastweb SpA ha comunicato
l’assenza di proprie infrastrutture nell'area di lavoro indicata.
Il 22.01.2021 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona
telematica, regolarmente convocata per il 19.01.2021 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089_12367 del 16.10.2020 e successivamente rinviata alla data odierna con nota della
Scrivente prot. n. AOO_089_161 dell’8.01.2021.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’Autorità Competente e del Proponente, nonché il
dirigente dell’ufficio urbanistico del Comune di Mottola.
Il Responsabile del Procedimento ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha
passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della
presente Relazione Istruttoria.
In merito alla fase di pubblicità, il Proponente ha riferito di aver trasmesso con pec del 29.12.2020
evidenza dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento all'albo pretorio del Comune
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di Mottola, nonché copia delle comunicazioni individuali inviate alle ditte catastali interessate, corredate
di attestazione di consegna.
Il delegato del Comune di Mottola ha dichiarato a verbale nel che per gli aspetti di competenza
comunale nulla osta alla realizzazione dell’opera subordinato alla favorevole valutazione di VIncA e del
parere ANAS.
La Conferenza di Servizi, preso atto dei pareri pervenuti e di quanto emerso in merito alla fase di
pubblicità, ha così determinato:
“Considerata la necessità di attendere gli esiti della VIncA di competenza della provincia di Taranto
la CdS condivide di aggiornare i lavori entro 30 giorni.
Si aggiorna la conferenza a data che sarà comunicata con successiva convocazione.
Si sollecita la provincia di Taranto a rendere gli esiti della Valutazione di incidenza sulle opere di
cui all’oggetto e ANAS a rappresentare la sussistenza o meno di eventuali interferenze delle
infrastrutture di propria competenza con le opere proposte da SNAM nell’ambito del presente
procedimento.”.
Gli esiti della Conferenza di Servizi del 22.01.2021 sono stati trasmessi con nota prot. n. AOO_089/1017
del 25.01.2021 e pubblicati, unitamente agli allegati, sul Portale Ambientale della Regione Puglia
all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
Con pec del 27.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 1214 del 28.01.2021, il Proponente ha trasmesso
documentazione integrativa (DISOR-159348-TR Riutilizzo Terre e rocce da scavo) in riscontro alla
richiesta di ARPA Puglia – DAP di Taranto di cui alla nota prot. n. 1263 del 12.01.2021.
Con nota prot. n. AOO_089/2103 del 15.02.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato la
seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 22.02.2021.
Con pec del 18.02.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 2335, ARPA Puglia – DAP di Taranto ha
trasmesso la nota prot. n. 12217 del 18.02.2021 esprimendo parere favorevole con condizioni.
Il 22.02.2021 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona
telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. A AOO_089/2103 del
15.02.2021.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’Autorità Competente e del Proponente, nonché il
dirigente dell’ufficio urbanistico del Comune di Mottola e il funzionario tecnico del Settore Pianificazione
Ambiente della Provincia di Taranto.
Il Funzionario Istruttore ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in
rassegna i pareri/contributi pervenuti successivamente alla prima seduta di Conferenza di Servizi, per i
quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.
Il delegato della Provincia di Taranto, Autorità Competente per la Valutazione di incidenza, ha espresso
giudizio di V.INC.A. favorevole.
Il delegato del Comune di Mottola ha confermato quanto dichiarato a verbale nel corso della seduta del
22.01.2021, ha preso pertanto atto della VIncA favorevole e ha rimesso alla conferenza l’apprezzamento
del parere di ANAS.
La Conferenza di Servizi ha così determinato:
“La CdS, registrando il silenzio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di BR-LE-TA, della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, della
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale TA della Regione Puglia, di ANAS
SpA, di Enel S.p.A. - E-Distribuzione S.p.A. e di TIM - Telecom Italia S.p.a., che, ancorché
formalmente invitati a partecipare al procedimento non hanno fatto pervenire alcun contribuito,
visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, ritiene di poter concludere
favorevolmente i propri lavori.”.
Gli esiti della Conferenza di Servizi del 22.02.2021 sono stati trasmessi con nota della Sezione
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Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/2459 del 23.02.2021 e pubblicati sul sito web dell’autorità
competente all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
Con pec del 24.02.2021, acquisita al prot. uff. n. 2625 del 25.02.2021, ANAS S.p.A. – Struttura
Territoriale Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 107301 del 22.02.2021 esprimendo parere favorevole
alla realizzazione del metanodotto in oggetto ad una distanza non inferiore a metri 30,00 dall’attuale
confine stradale ANAS, in modo tale da non interferire con le opere del progetto “Completamento
funzionale e messa in sicurezza tra il km 44+500 (Gioia del Colle) e il km 52+600 (San Basilio) con sezione
di tipo B del D.M. 05/11/2001)”.
Con nota prot. n. AOO_089/2819 del 1.03.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, facendo seguito
alla seduta di CdS del 22.02.2021, ha rappresentato l’avvenuta acquisizione della nota di ANAS S.p.A.
prot. n. 107301 del 22.02.2021, segnalando che, dalla documentazione in atti, parrebbe che la distanza
in essa prescritta non sia rispettata dalle opere in progetto e chiedendo pertanto al proponente SNAM
Rete Gas S.p.A. di fornire adeguati chiarimenti a riguardo.
Con la medesima nota, inoltre, la Sezione, rilevato che il progetto interessa cosiddetti Ulteriori Contesti
Paesaggistici (UCP), ha chiesto al Comune di Mottola, in quanto ente delegato con DGR n. 242 del
22.02.2011, di precisare espressamente se il parere reso a verbale in sede di Conferenza di Servizi sia da
considerare esteso anche ai profili paesaggistici oggetto di delega.
Con pec del 7.04.2021, pervenuta per conoscenza alla Sezione e acquisita al prot. uff. n. 5115 di pari
data, il Proponente ha trasmesso ad ANAS S.p.A., al fine del rilascio del Nulla Osta di competenza, la
sovrapposizione del tracciato della opera metanifera in oggetto con la progettazione dei lavori di
“Completamento funzionale e messa in sicurezza tra il km 44+500 (Gioia del Colle) e il km 52+600 (San
Basilio) con sezione di tipo B del D.M. 05/11/2001”.
Con pec del 28.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 8313, il Comune di Mottola ha trasmesso la
Determinazione n. 133 del 28.05.2021 di Autorizzazione paesaggistica, indicando prescrizioni.
Con pec del 21.06.2021, acquisita al prot. uff. n. 9623 del 22.06.2021, il Proponente ha trasmesso la
nota prot. n. 386552 del 18.06.2021 di ANAS S.p.A., con cui la società esprime parere tecnico favorevole
all’esecuzione dei lavori di che trattasi.

6.

ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco di tutti i pareri espressi, raggruppati per tipologie di ente.
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di BR-LE-TA
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.01.2021 e del 22.02.2021, non ha fatto pervenire
alcun riscontro.
MISE
Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - III Settore
1. Nota prot. n. 139912 del 19.11.2020, acquisita al prot. uff. 14615 del 19.11.2020
REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.01.2021 e del 22.02.2021, non ha fatto pervenire
alcun riscontro.
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA/VIncA
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.01.2021 e del 22.02.2021, non ha fatto pervenire
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alcun riscontro, perché non titolare di competenza in materia di VIncA, che risulta invece in capo alla
Provincia di Taranto
Sezione Risorse Idriche
2. Nota prot. n. 11637 del 09.11.2020, acquisita al prot. uff. 14051 del 09.11.2020
Sezione Coord. dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale TA
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.01.2021 e del 22.02.2021, non ha fatto pervenire
alcun riscontro.
Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni
3. Nota prot. n. 15949 del 13.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14376 del 16.11.2020
AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia - D.A.P. TA
4. Nota prot. n. 1263 del 12.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 339
5. Nota prot. n. 12217 del 18.02.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 2335
PROVINCIA
Provincia di Taranto - VIncA
Dichiarazione a verbale della seduta di CdS del 22.02.2021
COMUNE
Comune di Mottola (TA)
Dichiarazione a verbale della seduta di CdS del 22.02.2021
Dichiarazione a verbale della seduta di CdS del 22.02.2021
6. Determinazione n. 133 del 28.05.2021 (Autorizzazione paesaggistica)
GESTORI DI SERVIZI
ANAS S.p.A.
7. Nota prot. n. 107301 del 22.02.2021, acquisita al prot. uff. n. 2625 del 25.02.2021
8. Nota prot. n. 386552 del 18.06.2021, acquisita al prot. uff. n. 9623 del 22.06.2021
AQP SpA
9. Nota prot. n. 2300 del 14.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 611 del 15.01.2021
e-distribuzione SpA
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.01.2021 e del 22.02.2021, non ha fatto pervenire
alcun riscontro.
TIM - Telecom Italia SpA
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 22.01.2021 e del 22.02.2021, non ha fatto pervenire
alcun riscontro.
FASTWEB SpA
10. Pec del 18.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 732

7.

OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Non risultano pervenute osservazioni.
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8.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

L’istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:
-

pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati nello
specifico paragrafo;
lavori delle Conferenze di Servizi del 22.01.2021 e del 22.02.2021.

I lavori delle CdS sono compendiati nei verbali e nei relativi allegati.
Tutti i pareri pervenuti sono stati resi e sono disponibili sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente
all’intervento, a volte indicando prescrizioni.
Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successive comunicazioni, non hanno reso alcun
contributo i seguenti Enti e gestori di servizi: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di BR-LE-TA, Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale TA della Regione Puglia, e-distribuzione
S.p.A. e TIM - Telecom Italia S.p.A..
In considerazione dell’istruttoria condotta, si ritiene che sussistano tutte le condizioni richieste dalla
normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n.
327/2001 e smi, comprendente l’approvazione del progetto definitivo del metanodotto denominato
“Allacciamento Basile Petroli SpA - Mottola (TA) DN 100 (4") - 64 bar” nel Comune di Mottola (TA)
l’autorizzazione alla relativa costruzione e all’esercizio, nonché l’accertamento della conformità
urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alle
condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

9.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel
corso del procedimento autorizzativo, nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra
richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente
confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l’efficacia del presente provvedimento autorizzativo.
L’osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di
autorizzazione unica, fermo restando che l’adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente
sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS S.p.A. a favore dell’autorità
preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.
Alla presente relazione si intendono allegati per farne parte integrante:
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 22.01.2021 (prot. n. AOO_089/1017 del
25.01.2021)
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 22.02.2021 (prot. n. AOO_089/2459 del
23.02.2021)
i seguenti 10 pareri/note di seguito elencati:
- Nota prot. n. 11637 del 09.11.2020 della Sezione Risorse Idriche
- Nota prot. n. 15949 del 13.11.2020 della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere
Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni
- Nota prot. n. 139912 del 19.11.2020 del MISE - Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia,
Basilicata e Molise - III Settore
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-

Nota prot. n. 1263 del 12.01.2021 di ARPA Puglia - D.A.P. TA
Nota prot. n. 2300 del 14.01.2021 di AQP SpA
Pec del 18.01.2021 di Fastweb SpA
Nota prot. n. 12217 del 18.02.2021 di ARPA Puglia - D.A.P. TA
Nota prot. n. 107301 del 22.02.2021 di ANAS S.p.A.
Determinazione n. 133 del 28.05.2021 (Autorizzazione paesaggistica) del Comune di Mottola (TA)
Nota prot. n. 386552 del 18.06.2021 di ANAS S.p.A.

per un totale di 12 documenti, allegati alla presente relazione per farne parte integrante, il tutto
disponibile sul sito web dell’autorità competente all’indirizzo:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo la parola SNAM e cercando il codice identificativo del progetto in parola.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI

Carparelli Caterina
01.07.2021
16:27:27
GMT+00:00

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

ANGELINI
GIUSEPPE
01.07.2021
16:32:43
UTC
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PROPONENTE

SNAM RETE GAS S.p.A.
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
francesco.pecoraro@snam.it
vincenzo.nuzzi@snam.it

ORGANI DELLO STATO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio BR-LE-TA
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it

REGIONE PUGLIA

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio VIA/VINCA
servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE RISORSE IDRICHE
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE COORD. DEI SERVIZI TERRITORIALI
Servizio Territoriale TA
upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia
.it

AGENZIE / AUTORITÀ

ARPA PUGLIA
D.A.P. Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

PROVINCE

PROVINCIA DI TARANTO
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov
.it

COMUNI

COMUNE DI MOTTOLA (TA)
protocollo@pec.comune.mottola.ta.it

GESTORI DI SERVIZI

Anas SpA
Coordinamento Territoriale Adriatica
Sezione di Taranto
ct.adriatica@postacert.stradeanas.it
AQP SpA
Unità territoriale di Taranto
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
Enel SpA - E-Distribuzione SpA
enelspa@pec.enel.it
eneldistribuzione@pec.enel.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
TIM - Telecom Italia SpA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
FASTWEB SpA
fastweb@pec.fastweb.it
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Proc.: 1515
Oggetto: (Cod. AU327_052). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR
n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto
denominato “Allacciamento Basile Petroli SpA- Mottola (TA) DN 100 (4") - 64 bar” nel Comune di
Mottola (TA), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Trasmissione Verbale di Conferenza di Servizi del 22.01.2021
Con riferimento all’oggetto, si comunica che il verbale della seduta di conferenza di servizi,
convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_12367 del
16.10.2020, successivamente rinviata con nota prot. n. AOO_089_161 dell’8.01.2021 e tenuta
il 22.01.2021, è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della Regione Puglia al
seguente link:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Il Funzionario Istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Caterina CARPARELLI

Ing. Giuseppe ANGELINI

CARPARELLI
CATERINA
22.01.2021 13:32:02
UTC

ANGELINI
GIUSEPPE
22.01.2021
15:53:49 UTC
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 22.01.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_052 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_052). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato
“Allacciamento Basile Petroli SpA- Mottola (TA) DN 100 (4") - 64 bar” nel Comune di Mottola (TA), con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA

VERBALE
Il giorno 22 gennaio 2021 a partire dalle ore 11:30 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi
decisoria, regolarmente convocata per il 19.01.2021 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089_12367 del 16.10.2020 e successivamente rinviata alla data odierna con nota della
Scrivente prot. n. AOO_089_161 dell’8.01.2021.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha
comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della
videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle
disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art.
14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il
soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente
rappresentato.
Il Responsabile del procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei
presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del
D.lgs. 196/2013.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini,
delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco Pecoraro,
giusta procura in atti.
È presente per il Comune di Mottola l’arch. Claudio Certini dirigente dell’ufficio urbanistico.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di
conduzione della seduta in forma telematica evidenziando l’obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del
verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà
inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del
procedimento, dando atto che:
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- con nota del 08.09.2020 (proprio prot. n. 858 del 08.09.2020) e relativi allegati, pervenuti in
duplice copia cartacea ed elettronica (cd-rom) al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089_6024, n. AOO_089_6025, n. AOO_089_6026 e n. AOO_089_10621 del
11.09.2020, la società SNAM RETE GAS SpA ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3,
formale istanza di Autorizzazione Unica, con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato
“Allacciamento Basile Petroli SpA- Mottola (TA) DN 100 (4") - 64 bar” nel Comune di Mottola
(TA);
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_12367 del
16.10.2020 è stata trasmessa comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione
di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma
semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis);
- si è concluso in data 31.10.2020 il termine perentorio di quindici giorni entro il quale, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/90 e ss.mm.ii., le amministrazioni coinvolte possono
richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni;
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_16379 del
23.12.2020 è stato trasmesso il resoconto dello stato del procedimento, riepilogandone i termini
e dando atto dei pareri e contributi pervenuti. Nella medesima nota la Scrivente ha inoltre
sollecitato l’espressione degli Enti non ancora pronunciatisi e ha invitato il Proponente a fornire
gli esiti della fase di pubblicità;
- si è concluso in data 14.01.2020 il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai sensi
dell’art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative
alla decisione oggetto della conferenza.
In merito alla fase di pubblicità, il Proponente con pec del 29.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 16514 del
30.12.2020, ha trasmesso evidenza dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento
all'albo pretorio del Comune di Mottola, nonché copia delle comunicazioni individuali inviate alle ditte
catastali interessate, corredate di attestazione di consegna.
Quindi il RdP passa in rassegna pareri e contributi pervenuti nel corso del procedimento:
- Con pec del 19.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12899 del 26.10.2020, la società Fastweb SpA ha
trasmesso la planimetria raffigurante i cavi Fastweb nell'area di lavoro indicata.
- Con nota prot. n. 11637 del 09.11.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14051, la Sezione
Risorse Idriche della Regione Puglia ha trasmesso il proprio nulla osta alla realizzazione delle
opere in progetto, indicando prescrizioni di carattere generale.
Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.
- Con nota prot. n. 15949 del 13.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14376 del 16.11.2020, l’Ufficio
per le Espropriazioni della Regione Puglia ha comunicato che per quanto di competenza l’AU
può essere rilasciata senza alcuna prescrizione.
- Con nota prot. n. 139912 del 19.11.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14615, il Ministero
dello Sviluppo Economico ha trasmesso il proprio nulla osta alla costruzione del metanodotto in
oggetto.
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- Con nota prot. n. 1263 del 12.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 339, ARPA Puglia –
DAP di Taranto ha espresso parere favorevole indicando condizioni.
Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.
- Con nota prot. n. 2300 del 14.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 611 del 15.01.2021, AQP SpA ha
trasmesso il proprio nulla osta all’intervento in oggetto.
- Con pec del 18.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 732, la società Fastweb SpA ha
comunicato l’assenza di proprie infrastrutture nell'area di lavoro indicata.
Presente alla conferenza, il delegato del Comune di Mottola dichiara che per gli aspetti di competenza
comunale nulla osta alla realizzazione dell’opera subordinato alla favorevole valutazione di VIncA e del
parere ANAS.
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di BR-LE-TA
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Puglia, Basilicata e Molise - III Settore
REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA/VIncA
Sezione Risorse Idriche
Sezione Coord. dei Servizi Territoriali
Servizio Territoriale TA
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia
D.A.P. TA
PROVINCE
Provincia di Taranto
VIncA
COMUNI
Comune di Mottola (TA)

Non pervenuto

Nota prot. n. 139912 del 19.11.2020, acquisita al
prot. uff. 14615 del 19.11.2020

Non pervenuto
Non pervenuto
Nota prot. n. 11637 del 09.11.2020, acquisita al
prot. uff. 14051 del 09.11.2020
Non pervenuto
Ufficio per le espropriazioni
Nota prot. n. 15949 del 13.11.2020, acquisita al
prot. uff. n. 14376 del 16.11.2020
Nota prot. n. 1263 del 12.01.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 339
Non pervenuto

A verbale della CdS il delegato del Comune di
Mottola dichiara che per gli aspetti di
competenza comunale nulla osta alla
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realizzazione dell’opera subordinato alla
favorevole valutazione di VIncA e del parere
ANAS.
GESTORI DI SERVIZI
Anas SpA
Coordinamento Territoriale Adriatica
Sezione di Taranto
AQP SpA
Enel SpA - E-Distribuzione SpA
TIM - Telecom Italia SpA
FASTWEB SpA

Non pervenuto
Nota prot. n. 2300 del 14.01.2021, acquisita al
prot. uff. n. 611 del 15.01.2021
Non pervenuto
Non pervenuto
Pec del 19.10.2020, acquisita al prot. uff. n.
12899 del 26.10.2020
Pec del 18.01.2021, acquisita in pari data al prot.
uff. n. 732

Considerata la necessità di attendere gli esiti della VIncA di competenza della provincia di Taranto la CdS
condivide di aggiornare i lavori entro 30 giorni.
Si aggiorna la conferenza a data che sarà comunicata con successiva convocazione.
Si sollecita la provincia di Taranto a rendere gli esiti della Valutazione di incidenza sulle opere di cui
all’oggetto e ANAS a rappresentare la sussistenza o meno di eventuali interferenze delle infrastrutture
di propria competenza con le opere proposte da SNAM nell’ambito del presente procedimento.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in
parola dal sito web http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene 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.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione
di apposita dichiarazione.

ANGELINI
Firmato digitalmente
GIUSEPPE
22.01.2021 Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
11:15:15
UTC
ELENCO ALLEGATI
-

Pec del 19.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12899 del 26.10.2020, di Fastweb SpA
Nota prot. n. 11637 del 09.11.2020, acquisita al prot. uff. 14051 del 09.11.2020, della Sezione
Risorse Idriche della Regione Puglia
Nota prot. n. 15949 del 13.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14376 del 16.11.2020, dell’Ufficio per
le Espropriazioni della Regione Puglia
Nota prot. n. 139912 del 19.11.2020, acquisita al prot. uff. 14615 del 19.11.2020, del MISE
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-

Nota prot. n. 1263 del 12.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 339, del D.A.P. TA di ARPA
Puglia
Nota prot. n. 2300 del 14.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 611 del 15.01.2021, di AQP SpA
Pec del 18.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 732, di Fastweb SpA
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PROPONENTE

SNAM RETE GAS S.p.A.
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
francesco.pecoraro@snam.it
vincenzo.nuzzi@snam.it

ORGANI DELLO STATO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio BR-LE-TA
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - Settore III
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it

REGIONE PUGLIA

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio VIA/VINCA
servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE RISORSE IDRICHE
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE COORD. DEI SERVIZI TERRITORIALI
Servizio Territoriale TA
upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia
.it

AGENZIE / AUTORITÀ

ARPA PUGLIA
D.A.P. Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

PROVINCE

PROVINCIA DI TARANTO
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov
.it

COMUNI

COMUNE DI MOTTOLA (TA)
protocollo@pec.comune.mottola.ta.it

GESTORI DI SERVIZI

Anas SpA
Coordinamento Territoriale Adriatica
Sezione di Taranto
ct.adriatica@postacert.stradeanas.it
AQP SpA
Unità territoriale di Taranto
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
Enel SpA - E-Distribuzione SpA
enelspa@pec.enel.it
eneldistribuzione@pec.enel.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
TIM - Telecom Italia SpA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
FASTWEB SpA
fastweb@pec.fastweb.it
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Proc.: 1515
Oggetto: (Cod. AU327_052). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR
n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto
denominato “Allacciamento Basile Petroli SpA- Mottola (TA) DN 100 (4") - 64 bar” nel Comune di
Mottola (TA), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Trasmissione Verbale di Conferenza di Servizi del 22.02.2021
Con riferimento all’oggetto, si comunica che il verbale della seduta di conferenza di servizi,
convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/2103 del
15.02.2021 e tenuta il 22.02.2021, è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della
Regione Puglia al seguente link:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Il Funzionario Istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Caterina CARPARELLI

Ing. Giuseppe ANGELINI

CARPARELLI
CATERINA
22.02.2021
13:07:34 UTC

ANGELINI
GIUSEPPE
22.02.2021
17:51:17
UTC
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 22.02.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_052 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_052). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato
“Allacciamento Basile Petroli SpA - Mottola (TA) DN 100 (4") - 64 bar” nel Comune di Mottola (TA), con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA

VERBALE
Il giorno 22 febbraio 2021 a partire dalle ore 10:10 si tiene la seconda seduta della Conferenza di Servizi
decisoria, regolarmente convocata per la data odierna con nota della Scrivente prot. n. AOO_089/2103
del 15.02.2021.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha
comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della
videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle
disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art.
14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il
soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente
rappresentato.
Il Funzionario Istruttore precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti
se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs.
196/2013.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini,
delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco Pecoraro,
giusta procura in atti.
È presente per il Comune di Mottola l’arch. Claudio Certini, dirigente dell’ufficio urbanistico.
È presente per la Provincia di Taranto il dott. Filippo Bellini, funzionario tecnico del Settore
Pianificazione Ambiente.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Funzionario Istruttore apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di
conduzione della seduta in forma telematica evidenziando l’obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del
verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà
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inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del
procedimento, dando atto che:
- con nota del 08.09.2020 (proprio prot. n. 858 del 08.09.2020) e relativi allegati, pervenuti in
duplice copia cartacea ed elettronica (cd-rom) al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/10621 del 11.09.2020, la società SNAM RETE GAS SpA ha presentato, ai sensi degli
artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR
8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con approvazione del progetto,
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato
“Allacciamento Basile Petroli SpA - Mottola (TA) DN 100 (4") - 64 bar” nel Comune di Mottola (TA);
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/12367 del 16.10.2020
è stata trasmessa comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di conferenza
di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in
modalità asincrona (art. 14 bis);
- si è concluso in data 14.01.2020 il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai sensi
dell’art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative
alla decisione oggetto della conferenza;
- in data 22.01.2021 si è svolta la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/12367 del 16.10.2020 per il giorno 19.01.2021 e successivamente rinviata con nota prot.
n. AOO_089/10557 dell’8.01.2021, così determinando:
“Considerata la necessità di attendere gli esiti della VIncA di competenza della provincia di
Taranto la CdS condivide di aggiornare i lavori entro 30 giorni.
Si aggiorna la conferenza a data che sarà comunicata con successiva convocazione.
Si sollecita la provincia di Taranto a rendere gli esiti della Valutazione di incidenza sulle opere
di cui all’oggetto e ANAS a rappresentare la sussistenza o meno di eventuali interferenze
delle infrastrutture di propria competenza con le opere proposte da SNAM nell’ambito del
presente procedimento.”.
Il verbale della Seduta di CdS del 22.01.2021 è stato trasmesso con nota prot. n. AOO_089/1017
del 25.01.2021 e pubblicato, unitamente agli allegati, sul Portale Ambientale della Regione Puglia;
- con pec del 27.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 1214 del 28.01.2021, il Proponente ha trasmesso
documentazione integrativa (DISOR-159348-TR Riutilizzo Terre e rocce da scavo) in riscontro alla
richiesta di ARPA Puglia – DAP di Taranto di cui alla nota prot. n. 1263 del 12.01.2021;
- in data 15.02.2021, con nota prot. n. AOO_089/2103, è stata convocata l’odierna seduta di CdS;
- con pec del 18.02.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 2335, ARPA Puglia – DAP di Taranto ha
trasmesso la nota prot. n. 12217 del 18.02.2021 esprimendo parere favorevole con condizioni.
Si dà lettura della nota succitata.
A riguardo il Proponente dichiara che le incongruenze rilevate da ARPA nell’elaborato DISOR159348-TR Riutilizzo Terre e rocce da scavo sono frutto di refusi nella redazione del documento e
che lo stesso verrà ritrasmesso in versione corretta entro 7 gg.
In merito alle condizioni indicate da ARPA, il Proponente dichiara che le stesse sono ottemperabili.
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Presente alla conferenza, il delegato della Provincia di Taranto, Autorità Competente per la Valutazione
di incidenza, dichiara che:
per quanto attiene la richiesta di parere di Valutazione di Incidenza Ambientale,
- esaminata la documentazione progettuale in atti,

-

-

preso atto che lo scrivente Servizio ha espresso parere di VINCA favorevole con prot.
21113 del 02.07.2018, alla società Basile Petroli relativo al progetto “Ristrutturazione
impianto di distribuzione carburanti. S.S. 100 Km 47+980, mediante la costruzione di un
nuovo impianto di carburanti GPL- Gas naturale compresa la realizzazione di manufatti
con attività non oil.”;
la realizzazione del metanodotto in oggetto risulta necessaria per l’esercizio di quanto
già valutato;
tenuto conto che l’intervento interesserà una limitata fascia di seminativo non
caratterizzato da habitat di interesse conservazionistico;

si ritiene che l’intervento non possa determinare incidenze significative sullo stato di
conservazione di habitat e/o specie di interesse comunitario, e pertanto si ritiene che sussistono
le condizioni per esprimere un giudizio di V.INC.A. favorevole.

Presente alla conferenza, il delegato del Comune di Mottola conferma quanto dichiarato a verbale nel
corso della seduta del 22.01.2021 ossia che per gli aspetti di competenza comunale nulla osta alla
realizzazione dell’opera subordinato alla favorevole valutazione di VIncA e del parere ANAS.
Prende pertanto atto della VIncA favorevole e rimette alla conferenza l’apprezzamento del parere di
ANAS.
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli succitati e a quelli passati in rassegna nel corso
della prima seduta di CdS del 22.01.2021, così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di BR-LE-TA
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Attività
Territoriali Puglia, Basilicata e Molise - III
Settore
REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA/VIncA
Sezione Risorse Idriche
Sezione Coord. dei Servizi Territoriali
Servizio Territoriale TA

Non pervenuto

Nota prot. n. 139912 del 19.11.2020, acquisita al prot.
uff. 14615 del 19.11.2020

Non pervenuto
Competenza Provincia di Taranto
Nota prot. n. 11637 del 09.11.2020, acquisita al prot.
uff. 14051 del 09.11.2020
Non pervenuto
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Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia
D.A.P. TA

PROVINCE
Provincia di Taranto
VIncA
COMUNI
Comune di Mottola (TA)

GESTORI DI SERVIZI
ANAS SpA
Coordinamento Territoriale Adriatica
Sezione di Taranto
AQP SpA
Enel SpA - E-Distribuzione SpA
TIM - Telecom Italia SpA
FASTWEB SpA

Nota prot. n. 15949 del 13.11.2020, acquisita al prot.
uff. n. 14376 del 16.11.2020

Nota prot. n. 1263 del 12.01.2021, acquisita in pari
data al prot. uff. n. 339
Nota prot. n. 12217 del 18.02.2021, acquisita in pari
data al prot. uff. n. 2335
Dichiarazione a verbale dell’odierna seduta di CdS

A verbale della prima seduta di CdS (22.01.2021) il
delegato del Comune di Mottola dichiara che per gli
aspetti di competenza comunale nulla osta alla
realizzazione dell’opera subordinato alla favorevole
valutazione di VIncA e del parere ANAS, confermato a
verbale dell’odierna seduta di CdS.

Non pervenuto
Nota prot. n. 2300 del 14.01.2021, acquisita al prot.
uff. n. 611 del 15.01.2021
Non pervenuto
Non pervenuto
Pec del 19.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12899 del
26.10.2020
Pec del 18.01.2021, acquisita in pari data al prot. uff.
n. 732

La CdS, registrando il silenzio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
BR-LE-TA, della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, della Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale TA della Regione Puglia, di ANAS SpA, di Enel
S.p.A. - E-Distribuzione S.p.A. e di TIM - Telecom Italia S.p.a., che, ancorché formalmente invitati a
partecipare al procedimento non hanno fatto pervenire alcun contribuito, visti i pareri favorevoli
pervenuti e le prescrizioni indicate, ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in
parola dal sito web http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene 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.
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Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione
di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente
Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI

CARPARELLI
CATERINA
22.02.2021 09:58:50
UTC
ELENCO ALLEGATI
-

Nota prot. n. 12217 del 18.02.2021 di ARPA Puglia – DAP di Taranto
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Trasmissione a mezzo fax eposta
elettronica ai sensidell’art.47 del D.
Lgs n. 82/2005

REGIONE PUGLIA

SEZIONE RISORSE IDRICHE

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

AOO_075/PROT/11637
09 NOV 2020

Oggetto:

Proponente:

AU327_052 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio
del metanodotto denominato “Allacciamento Basile Petroli SpAMottola (TA) DN 100 (4") - 64 bar” nel Comune di Mottola (TA), con
approvazione del progetto, accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità.
SNAM RETE GAS S.p.A.
PARERE

Con la presente si riscontra la nota di codesto Ufficio (prot.
r_puglia/AOO_089-16/10/2020/12367),con la quale è stata convocata la
Conferenza di Servizi per l’esame del progetto.
Dall’esame degli elaborati allegati all’istanza di valutazione di impatto
ambientale,
disponibili
al
link:
http://www.sit.puglia.it/portal/
VIA/Elenchi/Procedure+VIA, si osserva quanto di seguito.
L’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un metanodotto
denominato “Allacciamento Basile Petroli S.p.A. DN 100 (4”) – MOP 64 bar” di
proprietà della Snam Rete Gas S.p.A. in Comune di Mottola (TA), che ha lo scopo di
fornire gas metano per autotrazione alla stazione di servizio in fase di realizzazione.
Il nuovo allacciamento avrà origine dal metanodotto esistente denominato
“Castellaneta-Castellana Grotte DN 250 (10”) – MOP 64 bar”, mediante inserimento
di un pezzo speciale a Tee, a valle del quale, dopo un tratto di circa di 24 metri, sarà
realizzato un impianto P.I.D.A. (Punto d’Intercettazione con Discaggio di
Allacciamento) e giunto isolante terminale interrato.
L’allacciamento in progetto avrà una lunghezza complessiva pari a circa 33
m e sarà realizzato conformemente a quanto riportato negli allegati documenti
progettuali.
L’intera area di che trattasi, interessa catastalmente il foglio di mappa n° 4
del Comune di Mottola (TA), e non ricade in aree per le quali siano previste forme
particolari di tutela dal Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230
del 20/10/2009, il cui aggiornamento è stato adottato con DGC n°1333 del
16/07/2019.
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Tanto premesso, limitatamente agli aspetti di competenza della Sezione
scrivente, nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura,
durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine
appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
-

nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei
macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a
scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di
sversamenti accidentali;

-

nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano
diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento
Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

P.O. Compatibilità al Piano
di Tutela delle Acque
ing. Valeria Quartulli
Firmato digitalmente da:
VALERIA QUARTULLI
Regione Puglia
Firmato il: 09-11-2020 12:03:24
Seriale certificato: 641902
Valido dal 30-03-2020 al 30-03-2023

Il Dirigente della Sezione
ing. Andrea Zotti
ZOTTI
ANDREA
09.11.2020
11:57:08
UTC
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Ministero dello Sviluppo Economico

mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0139912.19-11-2020

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI
Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

Prot. ITBA/1472/2020/DO/
(da citare nella risposta)

del

Alla

SNAM RETE GAS S.p.A.
Piazza Santa Barbara n. 50
20097 – San Donato Milanese
distrettosor@pec.snam.it

p.c.

Regione Puglia
70100 - Bari
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Allegati n. 1
Rif.:

OGGETTO: Costruzione e esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Basile Petroli SpA - Mottola
(TA) DN 100 (4") - 64 bar" nel Comune di Mottola (TA). (Autorizzazione Unica Regione Puglia
cod. AU327_052)
Con riferimento alla nota n. 12367 del 16/10/2020 della Regione Puglia si trasmette in allegato il Nulla
Osta alla Costruzione (all.1) del metanodotto di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società SNAM RETE
GAS S.p.A. come da documentazione progettuale presentata.
Al riguardo si rileva che il legale rappresentante pro-tempore della società SNAM RETE GAS S.p.A. ha
presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 17/11/2020, attestante che nell’area interessata alla
costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse “è presente n. 1 (una) linea di comunicazione
elettronica aerea, in attraversamento della condotta tra il P0 e il V1 (vd. dis. DSO 159348-05)”; inoltre fa
presente che se durante l’esecuzione dei lavori dovessero risultare interferenze con linee di comunicazione
elettronica interrate, sarà cura della Società stessa informare tempestivamente questo Ispettorato.
L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società SNAM
RETE GAS S.p.A., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme, come da allegato (all.2).

Il Responsabile del III Settore
(Nicola ALTAMURA)

Il Direttore della Divisione III
Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata
e Molise
(Dott. Amerigo SPLENDORI)

Via G. Amendola,116 - 70126 Bari
tel. +39 080 5557248 - fax +39 080 5586395
e-mail: it.pugliabasilicata@mise.gov.it
PEC: dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it
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IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO
(prat. fasc. n. 1477/2020/DO)
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Visto l’art. 95 del D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
Visto il DM del 4 luglio 2005 del Ministero delle Comunicazioni (Delega ai Direttori degli Ispettorati Territoriali in
materia di interferenze elettriche);
Vista l’istanza del 18/11/2018, presentata dalla SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese –
Piazza Santa Barbara n.3 (P.I.: 10238291008) riguardante la realizzazione del metanodotto denominato "Allacciamento
Basile Petroli SpA - Mottola (TA) DN 100 (4") - 64 bar" nel Comune di Mottola (TA). (Autorizzazione Unica Regione
Puglia cod. AU327_052);
Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla Società medesima in data 17/11/2020, attestante che
nell’area interessata alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse “è presente una linea di
comunicazione elettronica aerea, in attraversamento della condotta tra il P0 e il V1 (vd. Dis. DSO 159348-05)”; inoltre
fa presente che se durante l’esecuzione dei lavori dovessero risultare interferenze con linee di comunicazione elettronica
interrate, sarà cura della Società stessa informare tempestivamente questo Ispettorato;
sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società SNAM RETE GAS S.p.A. il
NULLA OSTA
alla costruzione, secondo il progetto presentato: " metanodotto denominato "Allacciamento Basile Petroli SpA - Mottola
(TA) DN 100 (4") - 64 bar", subordinandolo all’osservanza delle seguenti condizioni:
1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
2) siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione tutte le norme tecniche e le prescrizioni
di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l’eliminazione di ogni interferenza elettrica.
Il presente Nulla Osta è concesso alla SNAM RETE GAS S.p.A. fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello
Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell’11/12/1933.

Il Responsabile del U.O. III
(Nicola ALTAMURA)
Firmato digitalmente da:altamura nicola
Motivo:Ministero dello Sviluppo
Economico
Data:19/11/2020 08:56:16

Il Dirigente dell’Ispettorato
(Amerigo dott. Splendori)
Firmato digitalmente da:Amerigo Splendori
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:19/11/2020 09:32:06
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Documento firmato digitalmente

Id: 2020_081

Spett.le
Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: (Cod. AU327_052). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005
e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Allacciamento Basile Petroli SpA- Mottola (TA) DN 100 (4") 64 bar” nel Comune di Mottola (TA), con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione
di pubblica utilità. Proponente: Snam Rete Gas SpA. Avvio procedimento e indizione
conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii.
secondo le modalità dell’art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona.
Rif: Nota Regione Puglia n. 12367 del 16.10.2020 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 70176 del
19.10.2020.
Con la nota sopra identificata è stato richiesto il parere di ARPA Puglia nell’ambito della
Conferenza di Servizi decisoria, di cui all’art. 14 c.2 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., in forma
semplificata ed in modalità asincrona, inerente l’approvazione del progetto in oggetto.
Con successiva nota Regione Puglia n. 16379 del 23.12.2020 acquisita al prot. ARPA Puglia n.
90214 del 28.12.2020, la Regione ha comunicato un resoconto dello stato del procedimento e
l’aggiornamento termini procedimentali.
Esaminata la documentazione in formato digitale pubblicata dal link1 riportato nella nota
richiamata, si rappresenta quanto segue.
Il progetto riguarda realizzazione di un metanodotto interrato denominato2 “Allacciamento Basile
Petroli S.p.A. DN 100 (4”) – MOP 64 bar” di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., nel Comune
di Mottola (TA), lungo la S.S. n. 100 Taranto-Bari (40.729944, 16.974400 coordinate del punto
di consegna) al fine di fornire gas metano per autotrazione alla stazione di servizio in fase di
realizzazione. Il nuovo allacciamento, di lunghezza complessiva pari a 33 m, avrà origine dal
metanodotto esistente denominato “Castellaneta-Castellana Grotte DN 250 (10”) – MOP 64
bar” mediante inserimento di un pezzo speciale a Tee a valle del quale sono previsti un
impianto P.I.D.A. (Punto d’Intercettazione con Discaggio di Allacciamento) e giunto isolante
terminale interrato. Le opere saranno realizzate su un terreno ad uso agricolo (seminativo)
1
2

http://www.sit.puglia.it/ecologia-web/download?ref=4243&doc=VIA
Rif. Elab. Relazione tecnica - pag. 3
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censito catastalmente al foglio 4 particelle 45 e 90 e ricadente in zona “E2 agricola di interesse
paesistico” ai sensi dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Mottola. Le operazioni di
scavo e di montaggio delle tubazioni comporteranno l'apertura di una fascia di lavoro3
denominata “area di passaggio”, di larghezza complessiva pari a 14 m, pertanto la superficie
complessiva interessata dalle lavorazioni di cantiere è pari a circa 500 m2.
Dal punto di vista localizzativo le opere di progetto ricadono all’interno dell’area ZSC IT9130005
“Murgia di Sud-Est”, pertanto l’intervento è soggetto alla procedimento di Valutazione di
Incidenza Ambientale (VIncA) ai sensi del D.P.R. n.357/97 e s.m.i. e della D.G.R. 1362/2018. In
merito, il proponente ha prodotto l’elaborato “Relazione per la Valutazione di Incidenza
Ambientale”, nel quale dichiara che4 “la tipologia dell’opera in progetto e l’ubicazione della
stessa determina, nel suo complesso, un’incidenza dell’ambiente piuttosto limitata, sia per il
fatto che l’intervento è ubicato in un’area con assenza di vegetazione autoctona e utilizzata per
colture agrarie e sia perché, in fase di esercizio, non si ha alcuna emissione solida, liquida o
gassosa. L’unica incidenza che si può rilevare riguarda le emissioni sonore per la quale
verranno adottate apposite misure di riduzione delle emissioni”. In conclusione il proponente
dichiara che “la realizzazione dell’opera in progetto è compatibile con gli obiettivi di
conservazione degli aspetti naturalistico - ambientali e non incide sugli obiettivi di
conservazione e di gestione del Sito”.
Rispetto alla verifica di compatibilità con il PPTR della Regione Puglia, come riportato dal
proponente nell’elaborato “Relazione paesaggistica”, il progetto ricade interamente nell’UCP Siti
di rilevanza naturalistica, per il quale vigono le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui
all’art. 73 delle NTA del PPTR, e rispetto alle quali il proponente dichiara che5 le “NTA del
PPTR [..] non includono l’intervento tra quelli non ammissibili”.
Relativamente agli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto in esame, il
proponente ha analizzato le interferenze del progetto sulle componenti abiotiche e biotiche
dichiarando che:

➢ per la componente atmosfera “le emissioni in atmosfera durante la realizzazione delle
opere in fase di cantiere saranno dovute ad eventuali polveri prodotte durante le fasi di
scavo per la realizzazione del collegamento alla Stazione di Servizio esistente e dal
traffico dei mezzi di cantiere i quali produrranno una modesta emissione di gas esausti”;
➢ per la componente rumore “le emissioni sonore sono legate all’uso di macchine
operatrici durante la realizzazione delle opere”;
➢ per la componente suolo e sottosuolo, “si esclude che le opere in progetto possano
andare a pregiudicare il normale deflusso delle acque superficiali per le quali non si
avranno cambiamenti circa le caratteristiche qualitative, in quanto dopo la posa delle
tubazioni non saranno modificate le attuali direzioni di deflusso meteorico. [...] La
potenzialità della falda, alimentata attraverso le precipitazioni atmosferiche, non subirà
Rif. Elab. Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale - pag. 19
Rif. Elab. Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale - pag. 34
5
Rif. Elab. Relazione paesaggistica - pag. 41
3
4
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disturbi sia durante la fase di messa in opera sia in quella di esercizio, considerando la
scarsa entità della trincea di scavo per la posa delle tubazioni”.
➢ per la componente flora, fauna ed ecosistemi, “l’intervento in progetto non apporterà
consumo di territorio in quanto una volta realizzata l’opera nel sottosuolo, si ripristinerà
lo strato di terreno vegetale. In fase di cantiere i danni e i disturbi maggiori alla flora e
fauna ed ecosistemi sono limitate esclusivamente alla durata dei lavori e comunque
ricollegabili principalmente a sviluppo di polveri e di emissioni di inquinanti durante le
attività di costruzione delle opere”.
Durante la fase di cantiere il proponente ha previsto l’adozione di una serie di misure di
mitigazione al fine di limitare gli impatti temporanei e reversibili identificati nelle analisi svolte, di
seguito sintetizzate: mantenimento dei mezzi in buone condizioni di manutenzione;
umidificazione del terreno nelle aree non asfaltate e di eventuali cumuli di inerti per impedire
l’emissione di polveri; controllo del transito dei mezzi nell’area di cantiere; riduzione delle
emissioni sonore durante le fasi di lavoro; utilizzazione di aree prive di vegetazione naturale e
seminaturale per lo stoccaggio dei materiali; programmazione dei lavori nei periodi estivi (da
Luglio a Settembre), periodi più idonei dal punto di vista climatico e fenologico, sia animale che
vegetale.
Relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo, il progetto prevede la realizzazione di
uno scavo a cielo aperto con sezione trapezoidale (profondità 1,5 m) per la posa del
metanodotto: in merito il proponente dichiara che6 “le operazioni di scavo verranno effettuate
con mezzi idonei fino alla profondità di posa da raggiungere. Se necessario, si effettuerà
l'aggottamento dell'acqua presente nello scavo, predisponendo un adeguato letto di posa. [...] Il
materiale di risulta dello scavo verrà depositato lateralmente per poi, in funzione delle risultanze
della caratterizzazione dello stesso, essere riutilizzato durante la successiva fase di rinterro”.
Successivamente dichiara che7 “in ogni caso a fine lavori è previsto il parziale rinterro del
materiale scavato (solo la parte di terreno vegetale) mentre i residui delle lavorazioni e materiali
non riutilizzabili in situ saranno conferiti al Centro di Smaltimento più vicino”
Si rappresenta in primis che nella documentazione in atti non è presente un bilancio di
produzione delle materie e le terre e rocce da scavo non risultano identificate in termini di
qualificazione e quantificazione ai sensi del DPR n. 120/2017, ovvero non risultano stimate le
quantità delle terre e rocce da scavo destinate al riutilizzo tal quale, quelle destinate al riutilizzo
come sottoprodotti e quelle da conferire eventualmente a discarica autorizzata. Non è altresì
possibile desumerne i quantitativi dal momento che le informazioni fornite indicano uno scavo di
"larghezza variabile"8, sebbene sia rappresentata una profondità di scavo 1,50 m nell’elaborato
DISOR-159348-05.
Tutto quanto sopra premesso, si chiede di:
Rif. Elab. Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale - pag. 12
Rif. Elab. Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale - pag. 12
8
Rif. Elab. Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale - pag. 14
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⎯ adottare le migliori tecniche disponibili e tutte le misure di mitigazione identificate dal
proponente (e sopra sintetizzate) per limitare/evitare gli impatti sulle matrici ambientali
interessate ed, in particolare, durante la fase di cantiere:
○ i materiali provenienti dagli scavi non dovranno essere depositati
trasversalmente a linee di deflusso preferenziale delle acque che possano
determinare accumuli idrici soprattutto in concomitanza di precipitazioni
meteoriche di forte intensità;
○ i materiali da scavo prodotti, nell’attesa della loro destinazione finale (utilizzo in
cantiere o recupero/smaltimento presso centri autorizzati esterni), siano protetti
da adeguate coperture mobili (tipo teloni a rete fitta permeabili all’acqua e
all’aria) al fine di limitare lo spolverio in giornate ventose e il ruscellamento
superficiale in concomitanza di possibili piogge.
⎯ presentare un bilancio dei materiali e delle terre e rocce da scavo destinati al riutilizzo
tal quale e/o al recupero e di quelli da conferire a discarica con indicazione delle
tipologie e quantità;
⎯ presentare, ove previsto, adeguata dichiarazione ex DPR n. 120/2017 e secondo le
Linee Guida SNPA n. 22/2019 (Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo
delle terre e rocce da scavo9);
Tutto quanto sopra rappresentato, si esprime parere favorevole alle condizioni sopra indicate.
Si rimette per quanto di competenza.
Data, 11/01/2021

Il GdL
Ing. Michele Fiore
Dott. Geol. Raffaele Lopez
Dott. Sc. Amb. Flavio Pompigna
Ing. Roberto Primerano

Il Responsabile del procedimento
Direttore del Servizio Territoriale
DAP Taranto – ARPA Puglia
Dott. Vittorio Esposito

9

https://www.snpambiente.it/2019/09/24/linee-guida-sullapplicazione-della-disciplina-per-lutilizzo-delle-terr
e-e-rocce-da-scavo/
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Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0002300 - U 14/01/2021

Taranto,

Direzione Reti ed Impianti
Struttura Territoriale Operativa Brindisi-Taranto
Area Manutenzione Straordinaria

Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato “allacciamento
Basile Petroli spa-Mottola (TA) DN100 (4”) – 64 bar” nel Comune di Mottola (TA)-Parere
Si fa seguito alla nota della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. 16379 del 23.12.2020
di cui all’oggetto e si comunica che l’area interessata per la realizzazione del metanodotto denominato “Basile
Petroli spa”, ricadente nel territorio di Mottola (TA), non presenta opere idriche e fognanti gestite da questa
Società.
Si esprime, pertanto, il “nulla osta” di competenza per l’intervento di cui sopra.
Si porgono con l’occasione i più cordiali saluti.

Il Tecnico
Donato Palazzo

Responsabile
Giovanni Bramante

Il Dirigente
Emilio Tarquinio

45225

45226

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

I: Prot. 161/2021 - (Cod. AU327_052) - Autorizzazione Unica per la co...

Oggetto: I: Prot. 161/2021 - (Cod. AU327_052) - Autorizzazione Unica per la costruzione e
lesercizio del metanodottodenominato Allacciamento Basile Petroli SpA- Mottola (TA) DN 100
(4") - 64 bar nel Comune di Mottola - Proponente: Snam Rete Gas SpA - Rinvio seduta
Mittente: <fiber.network.sud@pec.fastweb.it>
Data: 18/01/2021, 12:35
A: "'Regione Puglia'" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Buongiorno,
si comunica l'assenza di infrastrutture Fastweb nell'area di lavoro
indicata.
Distinti saluti
FASTWEB S.p.A.
-----Messaggio originale----Da: Regione Puglia <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Inviato: venerdì 8 gennaio 2021 10:09
A: distrettosor@pec.snam.it; francesco.pecoraro@snam.it;
vincenzo.nuzzi@snam.it; mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it;
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it; dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it;
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it;
servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it;
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it;
upa.taranto@pec.rupar.puglia.it;
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it;
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it;
protocollo@pec.comune.mottola.ta.it; ct.adriatica@postacert.stradeanas.it;
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it; enelspa@pec.enel.it;
eneldistribuzione@pec.enel.it; e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
telecomitalia@pec.telecomitalia.it; fastweb@pec.fastweb.it
Oggetto: Prot. 161/2021 - (Cod. AU327_052) - Autorizzazione Unica per la
costruzione e lesercizio del metanodottodenominato Allacciamento Basile
Petroli SpA- Mottola (TA) DN 100 (4") - 64 bar nel Comune di Mottola Proponente: Snam Rete Gas SpA - Rinvio seduta di
Si trasmette in allegato :
- nota prot. n. 161 del 08/01/2021
-Regione Puglia
Dipartimento Mobilita', Qualita' Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
Paesaggio Sezione autorizzazioni ambientali via Giovanni Gentile 52
70126 Bari
Allegati:

prot_161_2021-01-08.pdf

1 di 1

1,2 MB

21/01/2021, 16:59
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Documento firmato digitalmente
Id: 2020_081

Spett.le
Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: (Cod. AU327_052). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Allacciamento Basile Petroli SpA- Mottola (TA) DN 100 (4") - 64
bar” nel Comune di Mottola (TA), con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità. Proponente: Snam Rete Gas SpA. Convocazione Conferenza di Servizi
decisoria in modalità sincrona telematica
Rif: Nota Regione Puglia n. 2103 del 15.02.2021 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 11237 del
15.02.2021
Con la nota sopra identificata è stato richiesto il parere di ARPA Puglia nell’ambito della
Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona telematica convocata per il giorno 22.02.2021
per il procedimento in oggetto .
Si ritiene utile richiamare le seguenti comunicazioni intercorse nell’ambito del procedimento.
Con nota Regione Puglia n. 12367 del 16.10.2020 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 70176 del
19.10.2020 è stato richiesto il parere di ARPA Puglia nell’ambito della Conferenza di Servizi
decisoria, di cui all’art. 14 c.2 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in
modalità asincrona.
Con successiva nota Regione Puglia n. 16379 del 23.12.2020 acquisita al prot. ARPA Puglia n.
90214 del 28.12.2020, la Regione ha comunicato un resoconto dello stato del procedimento e
l’aggiornamento dei termini procedimentali.
Con nota prot. ARPA Puglia n. 1263 del 12.01.2021 è stato trasmesso il parere di competenza,
favorevole alle condizioni di seguito richiamate:
1. adottare le migliori tecniche disponibili e tutte le misure di mitigazione identificate dal
proponente per limitare/evitare gli impatti sulle matrici ambientali interessate ed, in
particolare, durante la fase di cantiere:
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a. i materiali provenienti dagli scavi non dovranno essere depositati trasversalmente a
linee di deflusso preferenziale delle acque che possano determinare accumuli idrici
soprattutto in concomitanza di precipitazioni meteoriche di forte intensità;
b. i materiali da scavo prodotti, nell’attesa della loro destinazione finale (utilizzo in
cantiere o recupero/smaltimento presso centri autorizzati esterni), siano protetti da
adeguate coperture mobili (tipo teloni a rete fitta permeabili all’acqua e all’aria) al
fine di limitare lo spolverio in giornate ventose e il ruscellamento superficiale in
concomitanza di possibili piogge.
2. presentare un bilancio dei materiali e delle terre e rocce da scavo destinati al riutilizzo tal
quale e/o al recupero e di quelli da conferire a discarica con indicazione delle tipologie e
quantità;
3. presentare, ove previsto, adeguata dichiarazione ex DPR n. 120/2017 e secondo le Linee
Guida SNPA n. 22/2019 (Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle
terre e rocce da scavo1);
Con nota Regione Puglia n. 1017 del 25.01.2021 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 5010 del
25.01.2021, la Regione ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 22.01.2021 dal
quale risulta acquisito il prefato parere ARPA Puglia.
Con PEC del 27.01.2021 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 6807 del 29.01.2021 il proponente ha
trasmesso integrazioni documentali in riscontro alla nota prot. ARPA Puglia n. 1263 del
12.01.2021.
Esaminata la documentazione in formato digitale pubblicata sul Portale Ambientale Regionale dal
link2 riportato nella nota richiamata, si rappresenta quanto segue.
Il progetto riguarda la realizzazione di un metanodotto interrato denominato3 “Allacciamento Basile
Petroli S.p.A. DN 100 (4”) – MOP 64 bar” di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., nel Comune di
Mottola (TA), lungo la S.S. n. 100 Taranto-Bari (40.729944, 16.974400 coordinate del punto di
consegna) al fine di fornire gas metano per autotrazione alla stazione di servizio in fase di
realizzazione. Il nuovo allacciamento, di lunghezza complessiva pari a 33 m, avrà origine dal
metanodotto esistente denominato “Castellaneta-Castellana Grotte DN 250 (10”) – MOP 64 bar”.
Le opere saranno realizzate su un terreno ad uso agricolo (seminativo).
In riscontro al citato parere ARPA Puglia, il proponente ha fornito l’elaborato “Relazione sul
riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e DPR 120/2017”. In tale
elaborato, relativamente all’ipotesi di gestione del materiale scavato, il proponente fa riferimento al
riutilizzo nello stesso sito di produzione in esclusione dall’ambito di applicazione della normativa
sui rifiuti, in conformità ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e
smi e ai sensi dell’art. 24 del DPR 120/2017.
1

https://www.snpambiente.it/2019/09/24/linee-guida-sullapplicazione-della-disciplina-per-lutilizzo-delle-terre-erocce-da-scavo/
2
http://www.sit.puglia.it/ecologia-web/download?ref=4362&doc=VIA
3
Rif. Elab. Relazione tecnica - pag. 3
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Più in dettaglio, in merito al bilancio dei materiali e delle terre e rocce da scavo il proponente
dichiara che4 “il materiale di risulta proveniente dagli scavi verrà stoccato provvisoriamente in
prossimità del luogo di produzione da riutilizzare nello stesso sito in cui saranno prodotte per il
rinterro del metanodotto e per la modellazione del terreno dopo lo scavo, riportando il sito alla sua
normalità, in funzione del risultato della loro caratterizzazione”. Il proponente dichiara altresì che5
“il volume complessivo di scavo previsto per l’opera in progetto è di circa 100 mc, quantità
risultante dalla sezione di scavo pari a circa 1,50 m e profondità e 2,00 m e dalla lunghezza pari a
circa 30 m. Per il rinterro verrà riutilizzato il terreno di risulta per restituire al meglio l’aspetto
originario delle zone interessate dai lavori. Il terreno proveniente dalle attività di scavo, che potrà
essere successivamente riutilizzato, sarà depositato temporaneamente presso le aree di cantiere”.
In base a quanto dichiarato dal proponente tutto il materiale scavato sarà pertanto riutilizzato nel
sito per il rinterro dello scavo effettuato.
Si evidenzia che nel caso di utilizzo in sito, sempre rispettando i requisiti di non contaminazione,
nessuna manipolazione e/o lavorazione e/o operazione/trattamento può essere effettuata ai fini
dell’esclusione del materiale dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art.185 comma 1 lettera c). del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
In merito al prelievo dei campioni, vista la tipologia di opera, è stato scelto un solo punto di
campionamento rispetto a cui il proponente dichiara che6 “nel caso in esame, essendo la
profondità di scavo di progetto da realizzare superiore ai 2 metri, sono stati prelevati n. 3 campioni
di terreno”. Successivamente dichiara che7 “il campionamento è stato effettuato unitamente alle
attività di scavo previste dal progetto stesso. Sono stati prelevati quindi n. 3 campioni di terreno,
uno subito al di sotto del piano di campagna, il secondo ed il terzo, rispettivamente a circa -1,00 m
dal p.c. e a fondo scavo di circa -1,50 m dal p.c.”.
Si rappresenta in primis che il proponente, nel documento valutato, cita dapprima una profondità di
scavo pari a 2,00 m, poi superiore a 2 m e poi si riferisce ad un fondo scavo di -1,50 m dal piano
campagna.
Si rappresenta inoltre che il campionamento non può essere avvenuto unitamente alle attività di
scavo previste dal progetto, in quanto lo stesso non è ancora stato autorizzato. Ed infatti dalla
lettura dei rapporti di prova analitici allegati (cfr. § 11. Allegati), riferiti a n. 3 campioni di terreno
prelevati alle profondità di 0 m, -1 m e -1,5 m, risulta che il campionamento è avvenuto in data
15.06.2020.
Altresì il piano di campionamento riportato al § 7 “Prelievo campioni” prevedeva il prelievo di n. 3
campioni, di cui uno a fondo scavo a circa 1,50 m di profondità, mentre dalla documentazione
Rif. Elab. Relazione sul riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e DPR
120/2017 - pag. 5
5
Rif. Elab. Relazione sul riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e DPR
120/2017 - pag. 5
6
Rif. Elab. Relazione sul riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e DPR
120/2017 - pag. 13
7
Rif. Elab. Relazione sul riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e DPR
120/2017 - pag. 14
4

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
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fotografica di corredo al documento valutato (cfr. foto n. 3 e 4) non si evidenzia chiaramente la
profondità di campionamento massima dichiarata al § 7 (cfr. pag.14 elaborato “Relazione sul
riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e DPR 120/2017”). Si
richiede pertanto di chiarire quale sia la reale profondità di scavo di progetto, non essendo stato
fornito un dato univoco, ricalcolando, ove necessario, o confermando i volumi complessivi di scavo
previsti dal progetto.
Infine si chiede, come da Linee Guida SNPA n. 22/2019, che in fase di scavo, qualora presenti
materiali di riporto, vengano verificate le condizioni del materiale da riutilizzare in sito alle
condizioni di cui all’art. 4 comma 3 del DPR n.120/2017 (test di cessione e CSC).
Tutto quanto sopra premesso e rappresentato, richiamate anche le raccomandazioni di cui ai punti
1.a e 1.b già espresse nel precedente parere, si esprime parere favorevole alle condizioni sopra
indicate.
Si rimette per quanto di competenza.
Data, 18/02/2021
Il Responsabile del procedimento
Direttore del Servizio Territoriale
DAP Taranto – ARPA Puglia
Dott. Vittorio Esposito
Il GdL
Ing. Michele Fiore
Dott. Geol. Raffaele Lopez
Dott. Sc. Amb. Flavio Pompigna
Ing. Roberto Primerano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
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REGISTRO GENERALE N. 494 del 28/05/2021

COMUNE DI MOTTOLA
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 133 del 28/05/2021
PROPOSTA N. 618 del 26/05/2021
OGGETTO: DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato
"Allacciamento Basile Petroli S.p.A. - Mottola (TA) DN 100 (4") - 64 bar"
PREMESSO:

che l’art.146, comma 6, del D.lgs. n.42/2004 stabilisce che la regione esercita la funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio, e che può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, ai
comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato
livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia di urbanistica;

che il Comune di Mottola, al fine di conseguire la delega regionale per il rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche, ha provveduto ad operare una separazione tra l’organismo che esprime la valutazione di
ordine tecnico-scientifico sulla tutela paesaggistica e la struttura preposta all’esercizio delle funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia e che presiede al rilascio dei titoli abilitativi, mediante il
decreto sindacale n.3745 del 09.03.2010 che ha attribuito ed incardinato nella Sezione LL.PP. - e nella
persona dell’ing. Francesco Sebastio - le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche, e lasciando alla Sezione Urbanistica le funzioni amministrative per il rilascio dei titoli
abilitativi;

che l’Ing. Francesco Sebastio ha ultimato il servizio presso il Comune di Mottola in data 15/12/2019
e, in data 20/01/2020, con Decreto Sindacale n. 17 e successivi decreti di conferma della P.O. è stato
individuato l’Ing. Giuseppe Di Bonaventura quale Responsabile del Settore 4°, tra le cui competenze ricade
il Servizio Paesaggio;

che con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 27 aprile 2010, il Comune di Mottola ha
approvato il Regolamento comunale per il funzionamento e la composizione della commissione locale per il
paesaggio unitamente alla istituzione della medesima commissione;

che in ottemperanza al disposto consiliare, a seguito di procedura selettiva pubblica, con delibera
della Giunta Comunale n.22 del 16.02.2011, è stata definitivamente istituita la Commissione locale per il
paesaggio costituita da tre componenti individuati negli ambiti delle discipline: dell’ingegneria e
dell’architettura; agrarie e forestali, e delle scienze della terra con particolare riguardo alla geologia e
geomorfologia;

che con la delibera n.242 del 22 febbraio 2011, la Giunta Regionale ha attribuito la delega di cui alla
L.R. 20/2009 per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Mottola;
VISTA la documentazione progettuale resa disponibile da Regione Puglia - Dipartimento mobilita, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezioni Autorizzazioni Ambientali, di indizione dell’avvio
del procedimento di Autorizzazione Unica (ex DPR 327/2010), ai sensi degli artt. 7 e ss. della L.241/1990,
acquisita agli atti dell’ufficio per conto della ditta SNAM Rete Gas, in ordine al procedimento di costruzione
ed esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Basile Petroli S.p.A. - Mottola (TA) DN 100 (4") 64 bar" nel Comune di Mottola, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, consistente nella
realizzazione di un metanodotto interrato denominato “Allacciamento Basile Petroli S.p.A. DN 100 (4”) –
MOP 64 bar” di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., nel Comune di Mottola, lungo la S.S. n. 100 Taranto
–Bari, al fine di fornire gas metano per autotrazione alla stazione di servizio in fase di realizzazione. Il nuovo
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allacciamento, di lunghezza complessiva pari a 33 m, avrà origine dal metanodotto esistente denominato
“Castellaneta- Castellana Grotte DN 250 (10”) – MOP 64 bar”.
VISTO il parere della Commissione Locale per il Paesaggio del 18 maggio 2021;
CONSIDERATO:
 che l’intervento ricade in una zona del territorio comunale caratterizzata dalla seguente disciplina
urbanistica e paesaggistica:
P.R.G.:
 In zona “E1 – Zona agricola normale” (Art. 2.37-2.38 delle N.T.A.);
PPTR:
 Componenti culturali ed insediative:
UCP - Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici: Siti di
rilevanza naturalistica;
UCP - Strade panoramiche.
VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 – pubblicato sul B.U.R.P. n.40 del 23 marzo 2015;
VISTI gli elaborati grafici e descrittivi presentati dalla SNAM Rete Gas a firma dell’Ing. Giovanni
Tortorelli, al fine del parere paesaggistico;
RITENUTO:
di richiamare tutte le considerazioni in premessa riportate:
1. L’intervento riguarda nella realizzazione di un metanodotto interrato denominato “Allacciamento
Basile Petroli S.p.A. DN 100 (4”) – MOP 64 bar” di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., nel
Comune di Mottola, lungo la S.S. n. 100 Taranto -Bari al fine di fornire gas metano per autotrazione
alla stazione di servizio in fase di realizzazione. Il nuovo allacciamento, di lunghezza complessiva
pari a 33 m, avrà origine dal metanodotto esistente denominato “Castellaneta- Castellana Grotte DN
250 (10”) – MOP 64 bar”.
Dall’esame della compatibilità paesaggistica, al fine di ossequiare gli indirizzi delle Linee Guida sarà
necessario che vengano soddisfatte le seguenti prescrizioni favorevole, alla seguente condizione:
 eventuali manufatti in pietra a secco esistenti interessati dall’installazione siano ricostruiti
in opera con gli stessi elementi lapidei e secondo le tecniche tradizionali di cui alle Linee
Guida P.P.T.R. n. 4.4.4
Tuttavia, circa la coerenza dell’intervento con il contesto paesaggistico innanzi evidenziato e l’assenza di
interferenze che se del caso risultano essere anche se poco significative, si ritiene necessaria la proposizione
di condizioni riportate al successivo punto 3.
2. che le procedure amministrative fin qui poste in essere, in merito all’accertamento della
compatibilità paesaggistica, rispondono ai canoni di legittimità previsti dal quadro normativo
vigente;
3. che per quanto evidenziato ai punti che precedono, si possa affermare la compatibilità paesaggisticoambientale e culturale delle opere progettate, la conformità con le prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico oltre che nell’approvato PPTR, per tutte le
ragioni innanzi indicate, purché nel rispetto della seguente condizione:

eventuali manufatti in pietra a secco esistenti interessati dall’installazione siano
ricostruiti in opera con gli stessi elementi lapidei e secondo le tecniche tradizionali di cui alle
Linee Guida P.P.T.R. n. 4.4.4
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 494 del 28/05/2021
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VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. – Codice dei beni culturali e del paesaggio;
VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 – pubblicato sul B.U.R.P. n.40 del 23 marzo 2015;
VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 12/01/2021, con il quale, ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 18.08.2000, n.
267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore 4 Lavori Pubblici e Gestione del
Patrimonio;
VISTA la L.R. 7 ottobre 2009, n.20 e s.m.i. – Norme per la pianificazione paesaggistica;
VISTO il D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.242 del 22 febbraio 2011;
VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di rilasciare autorizzazione paesaggistica alla Ditta SNAM Rete Gas in ordine alla realizzazione di
un metanodotto interrato denominato “Allacciamento Basile Petroli S.p.A. DN 100 (4”) – MOP 64
bar” di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., nel Comune di Mottola, lungo la S.S. n. 100 Taranto Bari al fine di fornire gas metano per autotrazione alla stazione di servizio in fase di realizzazione. Il
nuovo allacciamento, di lunghezza complessiva pari a 33 m, avrà origine dal metanodotto esistente
denominato “Castellaneta- Castellana Grotte DN 250 (10”) – MOP 64 bar”, per tutte le motivazioni
riportate in premessa e che qui si intendono per materialmente riprodotte, purché nel rispetto della
seguente prescrizione:

eventuali manufatti in pietra a secco esistenti interessati dall’installazione siano
ricostruiti in opera con gli stessi elementi lapidei e secondo le tecniche tradizionali di cui alle
Linee Guida P.P.T.R. n. 4.4.4
2. Di dare atto che il presente provvedimento, in quanto atto autonomo e presupposto al rilascio di titoli
abilitativi (Permesso di Costruire, SCIA, etc.), non sostituisce alcun nulla osta, parere, atto di
assenso, permesso, concessione e quanto altro debba essere acquisito per legge ai fini del
conseguimento degli stessi titoli abilitativi;
3. Di dare atto che il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui
acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, ed è
valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale la pratica deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione;
4. Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Puglia - Dipartimento mobilita, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezioni Autorizzazioni Ambientali;
5. Di trasmettere la presente autorizzazione alla Regione Puglia, per via telematica attraverso il Sistema
Informativo Territoriale (SIT Puglia), all’indirizzo: www.sit.puglia.it – Sezione Procedimenti
Amministrativi;
6. Di dare atto che dal presente provvedimento non discende alcun onere a carico del bilancio
comunale.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 494 del 28/05/2021
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Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL
267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Mottola, lì 28/05/2021

IL DIRIGENTE
DI BONAVENTURA GIUSEPPE
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AAG SP LC
Pec: distrettosor@pec.snam.it
SNAM RETE GAS S.P.A.
All’Area Gestione Rete
All’U.O. Amministrazione
Oggetto: S.S. 100 – Richiesta di costruzione ed esercizio del Metanodotto denominato “Allacciamento Basile Petroli
S.p.A. – Mottola (TA) DN 100 (4”) MOP 64 Bar
Utente: SNAM RETE GAS S.p.A. – P.IVA 10238291008.
Pratica: BAFR165 – Contratto: 7000000249062 (da citare sempre nella risposta).
Amministrazione Competente: Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Puglia – Area Amministrativa Gestionale - U.O.
Service e Patrimonio - Licenze e Concessioni - Viale Luigi Einaudi, 15 - 70125 - BARI.
Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Pisicchio.
Oggetto del Procedimento: Comunicazione avvio del procedimento ex art. 7/8 L. n. 241/1990.
Con riferimento all’oggetto, si comunica che l’Area Gestione Rete della Struttura Territoriale Puglia, esaminata la
documentazione presentata e a seguito di sopralluogo effettuato lungo il tratto della S.S. 100 al km 47+960 sx, fatti
salvi i diritti di terzi, ha espresso parere tecnico favorevole all’esecuzione dei lavori di che trattasi.
Per il rilascio del provvedimento autorizzativo, si ritiene necessario acquisire la polizza assicurativa/fideiussoria a
garanzia dei lavori per un importo di € 5.000,00.
Si chiede di trasmettere, entro giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione della presente, la documentazione richiesta,
trascorso tale termine senza che codesto richiedente abbia ottemperato a quanto sopra richiesto, si procederà
all’archiviazione della pratica.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 si comunica che il Responsabile del Procedimento e dell’emissione del
provvedimento finale è il Responsabile Area Amministrativa Gestionale Dott. Francesco Pisicchio.
Si specifica, inoltre, che il Responsabile dell’Istruttoria tecnica è l’ing. Roberto Sciancalepore.
Eventuali chiarimenti e/o informazioni potranno essere richiesti tramite il seguente indirizzo pec: ba.servicepatrimonio@postacert.stradeanas.it.
Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale
Dott. Francesco PISICCHIO
Signed by Francesco Pisicchio
on 17/06/2021 17:44:51 CEST

Struttura Territoriale Puglia
Viale L. Einaudi, 15 - 70125 Bari T [+39] 080 5091111 - F [+39] 080 5091437
Pec anas.puglia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
A24038p – 17/06/2021
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 24 giugno
2021, n. 166
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro della salute del 1 luglio 2019 n. 6899 - Decreto
del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 69949 del 8 ottobre 2019. Liquidazione in
favore dei Comuni di Mesagne e Biccari.

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:
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
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 il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO Il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte
dal D. Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 (GPDR);
VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato
dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
VISTO:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
-

la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.

-

la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.

-

la Deliberazione di Giunta regionale 18.01.2021, n.71 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

VISTE le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario
Generale della Presidenza;
VISTO:
−

il decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96,
ed, in particolare, l’art. 64, comma 5 bis che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche;
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−

il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro della Salute del 18 dicembre 2017 n.
14771, che definisce i requisiti, incluse le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, nonché le
specifiche tecniche necessarie per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica;

−

il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 febbraio 2018 n. 2026, che definisce le modalità
di ripartizione, tra le regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, del Fondo per le mense
scolastiche biologiche;

−

il Decreto Direttoriale del 24 maggio 2018 n. 39050 che istituisce una piattaforma informatica per
il corretto invio dell’istanza di iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti
servizio di mensa scolastica biologica, attraverso la compilazione del modulo di cui all’allegato 2 del
decreto interministeriale 18 dicembre 2017 n. 14771;

CONSIDERATO:
−

che le stazioni appaltanti che aggiudicano servizi di mensa scolastica biologica e i soggetti eroganti
il servizio di mensa biologica ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 64 della Legge 21 giugno 2017,
n. 96, trasmettono al Ministero istanza di iscrizione all’elenco di cui all’art. 3, comma 2 del decreto
interministeriale 18 dicembre 2017 n. 14771, compilando apposito modulo e allegando copia del
contratto e la lista dei punti di somministrazione;

−

che il comma 5-bis dell’art. 64 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 istituisce il Fondo per le
mense scolastiche biologiche, al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per
l’ambiente e che il suddetto Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di
mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e promozione nelle scuole;

−

il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 giugno 2019 n. 6401 che modifica gli artt. 3 e 4 del
decreto interministeriale 22 febbraio 2018 n. 2026, in particolare:
•

l’art. 1, comma 1.2, ai sensi del quale “Il Fondo è assegnato alle Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano per almeno l’86% sulla base del “numero dei beneficiari del servizio di mensa
scolastica biologica” riportati alla data del 31 marzo di ogni anno, nell’elenco delle stazioni
appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, di cui all’art. 3 del
decreto 18 dicembre 2017 n. 14771 di istituzione delle mense scolastiche biologiche”;

•

l’art.1, comma 1.4 ai sensi del quale “il Fondo sia assegnato per un importo non superiore al
14% a tutte le Regioni e Province autonome, ad eccezione della Regione Emilia Romagna per la
quale il livello di informazione e promozione risulta già soddisfatto, e ripartito sulla base della
popolazione scolastica accertata dal MIUR, fonte ISTAT, con riferimento a ciascun anno scolastico”;

PRESO ATTO:
−

del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 1 luglio 2019 n. 6899, registrato dalla Corte
dei Conti in data 28 agosto 2019 con n. 1-882, che ripartisce la quota di 10.000.000,00 di euro per
l’anno 2019 del Fondo per le mense scolastiche biologiche sulla base del numero dei beneficiari del
servizio di mensa scolastica biologica presenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma, riportati
alla data del 31 marzo 2019 nell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio
di mensa biologica e sulla base della popolazione scolastica accertata dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca per l’anno scolastico 2017-2018;

−

del Decreto Ministeriale 8 ottobre 2019 n. 69949, registrato dall’UCB in data 4 novembre 2019 con
n. 1388, con il quale è stato disposto l’impegno della somma di euro 10.000.000,00 del Fondo mense
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scolastiche biologiche, istituito ai sensi dell’art. 64, comma 5-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l’anno 2019, così come
ripartito nel suddetto Decreto Interministeriale del 1 luglio 2019 n. 6899;
−

dell’inserimento, alla data del 31.03.2019, dei Comuni di Andria, Bari, Biccari, Matino, Trinitapoli,
Valenzano, Unione dei Comuni della Costa Orientale e Valenzano nell’elenco delle stazioni appaltanti
il servizio di mensa scolastica biologica, di cui all’art. 3 del decreto interministeriale del 18 dicembre
2017 n. 14771;

−

della ripartizione della quota del fondo in parola, con il citato Decreto n. 6899 del 02/07/2019,
riconoscendo alla Regione Puglia:
a) la somma di € 663.290,00, destinata a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa
scolastica biologica, cosi come riportato nell’allegato 2 dello stesso Decreto, determinato sulla
base del numero di beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica riportati al 31.03.2019
nell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti, per un numero totale di pasti pari a
1.067.756;
b) la somma di € 106.569,09 destinata a iniziative di informazione e di educazione alimentare in
materia di agricoltura biologica cosi come riportato nell’allegato 3 dello stesso Decreto, determinato
sulla base della popolazione scolastica accertata dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e
della ricerca, con riferimento all’anno scolastico 2017-2018, pari a n. 612.338;

−

del Decreto prot. n. 0083182 del 27/11/2019 , con il quale il Dipartimento delle Politiche Competitive
della Qualità Agroalimentare, Ippiche della Pesca - Direzione Generale per la promozione della Qualità
Agroalimentare e dell’Ippica - PQAI 1, ha disposto in favore della Regione Puglia la liquidazione quale
ripartizione fondo 2019 della somma di:
•
€ 663.290,00 (destinata a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica
biologica, determinato sulla base del numero di beneficiari del servizio di mensa scolastica
biologica riportati al 31.03.2019 nell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti,
per un numero totale di pasti pari a 1.067.756);
•

€ 106.569,09 (destinata a iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia
di agricoltura biologica determinato sulla base della popolazione scolastica accertata dal
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, con riferimento all’anno scolastico
2017-2018, pari a n. 612.338);

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1212 del 31.07.2020 recante “Variazione al bilancio
per l’esercizio 2020 per iscrizione risorse con vincolo di destinazione assegnate dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali “Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge
21 giugno 2017, n. 96” - Fondo anno 2019. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42,
comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”, veniva applicato l’avanzo vincolato per la somma di € 769.859,09,
riscossa nell’esercizio 2019 con reversali di incasso nn. 84804/2019 e 84805/2019, introitata sul capitolo di
entrata 2010000/2019 “Trasferimenti ministeriali - Fondo mense bio e non impegnata nell’esercizio finanziario
2019 sui capitoli di spesa collegati U1601031 “Fondo mense bio - trasferimenti correnti ad Amministrazioni
Locali” per € 663.290,00 e U1601032 “Fondo mense bio – di iniziative di informazione e di promozione trasferimenti correnti a Imprese Private” per € 106.569,09.
CONSIDERATO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 giugno 2019 n. 6401 che modifica gli artt. 3 e 4 del decreto
interministeriale 22 febbraio 2018 n. 2026, in particolare l’art. 1, comma 2.5, ai sensi del quale: “Le Regioni e
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le Province autonome di Trento e Bolzano possono trasferire, se del caso tutta o parte della quota di cui all’art.
3 comma 4, ai soggetti iscritti all’elenco di cui all’art. 3 del decreto 18 dicembre 2017 n. 14771 ricadenti nel
territorio di competenza, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica.

DATO ATTO CHE:
-

relativamente alle risorse assegnate per l’anno 2019, si è ritenuto opportuno, in considerazione
dell’emergenza sanitaria in corso e del relativo impatto sull’attività amministrativa, trasferire ai comuni
pugliesi inseriti nell’elenco delle stazioni appaltanti il servizio di mensa scolastica biologica, il 100%
delle somme destinate a iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura
biologica assegnati alla Regione Puglia per l’importo complessivo di € 106.569,09, ai sensi del’art.
1, comma 2.5 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 giugno 2019 n. 6401 che modifica gli artt. 3
e 4 del decreto interministeriale 22 febbraio 2018 n. 2026;

-

che il calcolo degli importi in favore dei soggetti iscritti all’elenco di cui all’art. 3 del decreto 18 dicembre
2017 n. 14771 ricadenti nel territorio di competenza, è stato determinato sulla base del numero di
beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica riportati al 31.03.2019 nell’elenco delle stazioni
appaltanti e dei soggetti eroganti, per un numero totale di pasti pari a 1.067.756, secondo il seguente
procedimento:
A
B
C
D

Calcolo

Somma destinata a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio
di mensa scolastica biologica
Somma destinata a iniziative di informazione e di educazione
alimentare in materia di agricoltura biologica
Totale Risorse A + B
Numero Totale di beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica riportati al 31.03.2019 nell’elenco delle stazioni appaltanti sul
territorio Regionale
(A + B) / D * numero beneficiari del servizio di mensa scolastica
biologica dichiarati da ciascun comune

€ 663.290,00
€ 106.569,09
€ 769.859,09
n. 1.067.756

− che con DDS n. 262 del 19.11.2020 è stata disposta la variazione compensativa fra i capitoli di spesa di
cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1212 del 31 luglio 2020 e impegnata le risorse assegnate
ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 6899 del 1
luglio 2019, in favore dei Comuni e per gli importi di riportati:
1) Andria
2) Bari
3) Biccari
4) Matino
5) Mesagne
6) Trinitapoli
7) Valenzano
8) Unione dei Comuni della Costa Orientale

€ 106.720,51
€ 388.802,79
€ 16.290,42
€ 125.455,14
€ 74.797,22
€ 6.056,46
€ 27.578,50
€ 24.158,05
Totale € 769.859,09

DATO ATTO CHE:
-

con nota del 05/10/2020 - protocolli diversi - ad oggetto “ Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e del Turismo del 1 luglio 2019 n. 6899, recante: Riparto del Fondo per le mense
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scolastiche biologiche per l’anno 2019”. Trasferimento risorse assegnate”, veniva richiesta ai Comune
innanzi citati, al fini del trasferimento delle somme di cui all’oggetto, la documentazione necessaria
per la verifica di cui al comma 2, lettere a) e b) art. 4 del decreto interministeriale 22 febbraio 2018
n. 2026;
−

con nota:
a) del Comune di Mesagne prot. n. 34751 del 18/12/2020 acquisita agli atti della Sezione con
prot. n. AOO_155/0015390 del 21/12/2020 e successive integrazione prot. n. 18526 del 14.6.2021
e n. 18716 del 15/6/2021 acquisite agli atti della Sezione rispettivamente con prot. n. AOO_155/
PROT/14/06/2021/0006003 e AOO_155/PROT/15/06/2021/0006054;
b) del Comune di Biccari prot. n. 0003296 del 10/06/2021 acquisita agli atti della Sezione con prot.
n. AOO_155/PROT/10/06/2021/5866 e successive integrazioni prot. n. 0003413 del 15/6/2021 e
0003522 del 21/06/2021 acquisite agli atti della Sezione rispettivamente con prot. n. AOO_155/
PROT/15/06/2021/0006025 e prot. n. AOO_155/PROT/21/06/2021/0006226;
è stata trasmessa la documentazione necessaria per la verifica di cui al comma 2, lettere a) e b)
art. 4 del decreto interministeriale 22 febbraio 2018 n. 2026, attestando la regolare esecuzione del
contratto per l’anno 2019.

RITENUTO di dover trasferire le risorse assegnate ai sensi del comma 1 art. 3 del Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 11703 del 29 novembre 2018 ai Comuni di Andria,
Bari e Trinitapoli;
Per quanto innanzi riportato, si propone di liquidare e pagare, come riportato nella sezione degli adempimenti
contabili, in favore dei Comuni di Andria, Bari e Trinitapoli le seguenti somme:
•
•

Comune di Mesagne
Comune di Biccari

€ 74.797,22
€ 16.290,42

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
La somma complessiva di € 769.859,09, stanziata con DGR n. 1212 del 31 luglio 2020 (applicazione avanzo
di amministrazione), 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”, è stata imputata sul capitolo 2010000 con reversali di incasso nn. 84804/2019
e 84805/2019
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Capitolo

2010000

Descrizione

P.D.C.F.

Trasferimenti ministeriali - Fondo mense bio - art. 64,
E 2.01.01.01.001
comma 5 - bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50,
Trasferimenti corconvertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno
renti da Ministeri
2017, n. 96
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Entrata

€ 769.859,09

Esercizio Finanziario: 2021
Bilancio: Vincolato
Capitolo 1601031: Fondo Mense Bio - atr. 64, comma 5 bis del Decreto Legge 24 Aprile 2017 n. 50, convertito
con modificazioni dalla Legge 21 giugno, n. 96 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali – collegato al
capitolo di entrata 2010000 “Trasferimenti ministeriali - Fondo Mense Bio - art. 64, comma 5 bis del Decreto
Legge 24 Aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno, n. 96” (DGR 746/2019).
P.d.c.f.: U.1.04.01.02.000
Missione: 16 programma 1 titolo 1
Codice CRA di Struttura Regionale: 64.05
IMPEGNO SPESA
DDS n. 262 del 19.11.2020: Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro della salute del 1 luglio
2019 n. 6899 - Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 69949 del 8 ottobre 2019:
Trasferimento risorse assegnate in favore dei Comuni di Andria, Bari, Biccari, Matino, Trinitapoli, Valenzano,
Unione dei Comuni della Costa Orientale. Variazione compensativa ed Impegno spesa.
impegno n. 3020142442 iscritto in data 30.11.2020
PARTE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
Importi da liquidare e pagare:
Comune di Mesagne
Comune di Biccari

€ 74.797,22
€ 16.290,42

Causale della liquidazione e pagamento: Trasferimenti ministeriali - Fondo Mense Bio - art. 64, comma 5 bis
del Decreto Legge 24 Aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno, n. 96. Contributo
mense biologiche
Creditori:
1) Comune di Mesagne – C.F. 00081030744
Modalità di Pagamento: accredito tramite bonifico bancario.
Codice IBAN: IT44H0100003245431300063964
pec: politichesociali@pec.comune.mesagne.br.it
2) Comune di Biccari – C.F. 82000390714
Modalità di Pagamento: accredito tramite bonifico bancario.
Codice IBAN: Tesoreria Prov.le Stato - Banca D’Italia n. 0304863
pec: comune@pec.comune.biccari.fg.it
Destinatario della spesa: amministrazione locale
Natura della spesa: corrente
Dichiarazioni:
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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 vigenti e gli equilibri
di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
il suddetto pagamento non è soggetto alla ritenuta di acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R.
600/73;
Ai sensi dell’articolo 59 del d.lgs. 118/2011 resta a carico del beneficiario la commissione unitaria di
esecuzione del bonifico pari ad euro 3,50.
non ricorre la fattispecie di cui al D.Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia;
non ricorre l’obbligo di acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art.
16 bis comma 10 della L. 28/1/2009 n. 2, in quanto trattasi di trasferimento di risorse fra enti pubblici
in forza di precise disposizioni normative;
sono stati espletati tutti gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 di attuazione dell’art. 48/bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602,
recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e che nulla osta
al pagamento in favore del creditore della somma liquidata con il presente provvedimento in quanto
trattasi di disposizioni di pagamento in favore di Pubbliche Amministrazioni.

					

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 PO - dr. Vitantonio Priore			
Il dirigente del Servizio - dr.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
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 integralmente

trascritto;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, a liquidare e pagare, come riportato nella sezione degli

adempimenti contabili, in favore dei Comuni di Mesagne e Biccari le seguenti somme:
•
•

Comune di Mesagne		
Comune di Biccari 			

€ 74.797,22
€ 16.290,42

− di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
− di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità di inviare copia del presente atto al

Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP.
			
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 9 (nove) facciate:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente
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sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia;
sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo telematico della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario Generale della Giunta Regionale,
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 ECONOMIA DELLA CULTURA 4 giugno 2021, n. 193
DGR 2077 DEL 18/11/2019 Programma Straordinario 2020 In Materia di Cultura e Spettacolo e Sostegno
Anno 2019 In Materia di Spettacolo dal Vivo” come modificato dalla D.G.R. N. 2400 DEL 19/12/2019.” ID
Attività 35019 Associazione Culturale Laboratorio Musicale L’Orchestrina - Progetto “Piano Piano Festival”
5^ ediz. - Azione 2 - Ammissione a finanziamento e contestuale Impegno della spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
-

-

-

-

-

-

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 e s. m.;
la DGR n. 3261 del 28.07.98;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati), e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016”;
la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato MAIA “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale ed approvazione dell’atto di Alta
Organizzazione”;
il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U. R.
Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58;
Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura e
successiva DGR n. 674 del 26/04/2021 di proroga degli incarichi dirigenziali fino al 30 giugno 2021;
la Determinazione dirigenziale n. 106/DIR/2017/00115 del 17/02/2017 con la quale il Dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto all’istituzione dei Servizi afferenti la Giunta Regionale;
la Determinazione Dirigenziale n. 006/DIR/2017/00016 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Cinema e Spettacolo;
la nota n. 3400 del 17/05/2019 con la quale il Dirigente della Sezione, in applicazione degli articoli 13,
14 e 15 del CCNL 21 maggio 2018 e sulla base delle risultanze della procedura di selezione, dettate
con determinazione del Dirigente della sezione Personale e Organizzazione n. 116/dir/2019/00504, ha
conferito le Posizioni Organizzative incardinate presso la Sezione ed i Servizi afferenti, istituite con la
Determinazione dirigenziale n. 171/DIR/2019/00175;
la L.R. n. 6 del 29/04/2004;
il Regolamento Regionale n. 11/07 e s.m.i.;
la DGR n. 1531 del 02/08/2019 “Cultura più semplice” con la quale la Giunta Regionale ha dettato alle
strutture preposte, l’indirizzo di prevedere che gli operatori della cultura, dello spettacolo e della creatività,
beneficiari di finanziamenti regionali, possano, ove ciò sia applicabile, trasmettere ai competenti uffici
dell’amministrazione regionale le autocertificazioni relative alle attività realizzate e alle risorse impiegate,
nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa;
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Premesso che:
-

-

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2077 del 18/11/2019 come modificata dalla D.G.R. n. 2400 del
19/12/2019 è stato approvato il Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo;
con determinazione dirigenziale n. 8 del 22/01/2020 in esecuzione delle suddette DGR n. 2077/2019 e n.
2400/2019, è stata approvata la Modulistica e la regolamentazione di modalità di invio delle istanze;
con determinazione dirigenziale n. 29 del 29/01/2020 sono state adottate le integrazioni al Testo Coordinato
del suddetto Programma Straordinario 2020;
con D.D. n. 60 del 27/02/2020, a seguito della situazione venutasi a creare con le avvisaglie dell’emergenza
Covid-19, è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Programma
Straordinario 2020 al 30/03/2020;
la DGR n. 343 del 10/03/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno ai settori della Cultura, dello
Spettacolo, del Cinema e del Turismo a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” dispone, per
i beneficiari che ne faranno richiesta, la traslazione di 12 mesi degli adempimenti prescritti e connessi agli
investimenti cofinanziati dalla Regione nell’ambito “…Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura
e Spettacolo e Sostegno anno 2019 in materia di spettacolo dal vivo e ss.mm.ii. , a valere sul bilancio
autonomo..”
con D.D. n. 86 del 18/03/2020, a seguito dell’aggravarsi dell’emergenza Covid-19, è stato ulteriormente
prorogato il termine per la presentazione delle domande al 30/06/2020;
nel suddetto termine previsto per la presentazione delle istanze, sono state presentate n. 352 proposte
progettuali tramite la procedura online DMS, dato riferito al complesso delle Azioni del Programma;

Considerato che:
-

-

-

il Programma Straordinario 2020 si propone di raggiungere i propri obiettivi, sia per l’ambito Cultura che
per l’ambito Spettacolo, attraverso sei differenti Azioni, così definite:
Azione 1 – sostegno ai progetti di spettacolo per l’anno 2020, riguardante i soggetti che abbiano beneficiato
dell’intervento finanziario da parte dello Stato (F.U.S. – Fondo Unico dello Spettacolo) per l’anno 2019 e
che siano stati beneficiari dell’azione 1 del Programma Straordinario (F.U.R.S. – Fondo Unico Regionale
dello Spettacolo) per l’anno 2017;
o Azione 2 – sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo definito di medio-bassa intensità economica;
o Azione 2 bis - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo qualificati come rassegne cinematografiche
di medio-bassa intensità economica;
o Azione 3 - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo definito di maggiore intensità economica;
o Azione 4 – sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali definito di medio-bassa intensità
economica;
o Azione 5 - sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali definito di maggiore intensità economica;
gli interventi previsti nel suddetto Programma Straordinario trovano copertura finanziaria sul bilancio
autonomo regionale così, come espressamente indicato nella sezione della copertura finanziaria della
DGR n. 2077/2019, che qui si riporta:
o Anno 2020: Capitolo di spesa 813025 “Fondo Unico Regionale dello Spettacolo. Art. 10 L.R. n. 6 del
29/04/2004” - Missione Programma 5.2.1- € 1.690.500,00;
o Anno 2020: Capitolo di spesa 813018 “Disciplina transitoria delle attività culturali. L.R. n. 6 del
29/04/2004 art. 14 e art. 42 L.R. n. 14/2004. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” -Missione
Programma 5.2.1 - Importo € 800.000,00;
la Giunta Regionale, al fine di ampliare la platea di operatori locali della Cultura e dello Spettacolo
finanziabili, ha provveduto ad incrementare la dotazione finanziaria a disposizione del Piano straordinario
attribuendo allo scorrimento delle graduatorie avviso pubblico “Programma 2020 in materia di Cultura e
Spettacolo”, di cui all’A.D. della Sezione Economia della Cultura n. 29 del 29 gennaio 2020, ulteriori risorse,
in dettaglio:
o fino ad un massimo di € 500.000,00 con la deliberazione n. 1390 del 12/08/2020;
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o ulteriori € 400.000,00 a valere sulle Azioni 2 e 3 ai fini dello scorrimento delle graduatorie provvisorie,
con la deliberazione n. 2062 del 14/12/2020;
la succitata Deliberazione n. 1390/2020, autorizza il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad
assumere tutti gli atti necessari all’assegnazione del finanziamento;

Considerato altresì che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

con D.D. n. 498 del 02/10/2020 sono state nominate dal Dirigente della Sezione competente, le Commissioni
di Valutazione in materia di Cultura e Spettacolo che in ragione di quanto disposto dal Programma
Straordinario 2020, hanno svolto le attività di valutazione di merito per i soggetti risultati formalmente
ammissibili individuati nella D.D. n. 494 del 29/09/2020;
con D.D. n. 582 del 3/12/2020 è stata approvata la Graduatoria Provvisoria per l’Azione 2, per l’Azione
2Bis e per l’Azione 3, contenente l’indicazione dei progetti ammissibili con il relativo importo finanziabile,
i progetti inammissibili per punteggio inferiore a 60/100, i progetti ammissibili e parzialmente o non
finanziabili per in capienza delle risorse ed è stata impegnata la spesa per i soggetti beneficiari dei contributi
dello spettacolo;
in detta Graduatoria Provvisoria l’Associazione L’Orchestrina risulta aver conseguito quale punteggio
complessivo 52 punti e, pertanto, non ammissibile a finanziamento per punteggio insufficiente;
ai sensi di quanto disposto al paragrafo 3.11.3 del Programma Straordinario 2020, entro e non oltre 10
giorni dalla data di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria sul portale regionale, i soggetti interessati
possono presentare osservazioni e motivate opposizioni, adeguatamente documentate, al Dirigente
assegnatario delle risorse tramite PEC all’indirizzo programma2020@pec.rupar.puglia.it;
in relazione all’Azione 2, alla data di scadenza del 18/12/2020, n. 24 soggetti proponenti, tra i quali
l’Associazione Culturale Laboratorio Musicale L’Orchestrina, hanno presentato osservazioni e motivate
opposizioni, adeguatamente documentate che, ai sensi di quanto previsto dal suddetto paragrafo 3.11.3
del Programma, sono state sottoposte all’esame della competente Commissione;
la Commissione in parola, ha proceduto all’esame delle stesse, esprimendo il proprio motivato parere su
ciascuno dei casi istruiti, come da comunicazione rivolta al Dirigente della Sezione Economia della Cultura
e acquisita agli atti;
con D.D. n. 4 del 26/01/2021, in ragione dei suddetti esiti, è stata approvata la Graduatoria Definitiva in
materia di Spettacolo Azione 2 nella quale sono riportati
o i progetti ammissibili specificando:
 totalmente finanziati,
 parzialmente finanziati,
 non finanziati per incapienza di risorse ma con punteggio pari o superiore a 60/100,
o i progetti non finanziati per punteggio insufficiente;
in detta Graduatoria Definitiva l’Associazione L’Orchestrina risulta aver conseguito quale punteggio
complessivo 59 punti anziché 61 punti spettanti risultando, ancora una volta, non ammissibile a
finanziamento per punteggio insufficiente;
sulla base di quanto stabilito con DGR n. 155 del 01/02/2021 con cui si autorizza, entro i limiti degli
stanziamenti disponibili sui capitoli di pertinenza e previsti nel bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021, così come approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, lo scorrimento delle Graduatorie
Definitive dei progetti valutati ammissibili e candidati a valere sul “Programma Straordinario in materia di
Cultura e Spettacolo e Sostegno Anno 2019”;
con D.D. n. 57 del 3/03/2021, in esecuzione della suddetta D.G.R. n. 155/2021, è stato attuato lo
scorrimento della Graduatoria definitiva anche per l’Azione 2;

Rilevato che:
-

nella Graduazione Definitiva Azione 2, approvata con la su menzionata D.D. n. 4 del 26/01/2021 al progetto
identificato con ID Attività 35019, presentato dal Soggetto proponente Associazione Culturale Laboratorio
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Musicale L’Orchestrina è stato assegnato, per mero errore materiale, punteggio inferiore (59 punti)
rispetto a quello effettivo (61punti) risultando pertanto non ammissibile a finanziamento per punteggio
insufficiente;
-

con propria nota prot. AOO_171/0001883 del 9/04/2021 la scrivente Sezione Economia della Cultura ha
preso atto dell’errore materiale commesso;

Pertanto, tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si intende:
-

prendere atto del mero errore materiale riportato nella su richiamata Determinazione Dirigenziale
n.4/2021;

-

ammettere a finanziamento a valere sul “Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo e
Sostegno Anno 2019” approvato con DGR n. 2077/2019, così come modificato dalla DGR n. 2400/2019 per
l’importo di € 11.808,80 l’Associazione Culturale Laboratorio Musicale L’Orchestrina per la realizzazione
del progetto “Piano Piano Festival” 5^ ediz.;
impegnare la somma di € 11.808,80 sul capitolo U0813025 “Fondo Unico Regionale dello Spettacolo. Art.
10 legge regionale n. 6 del 29/04/2004” – Trasferimenti correnti a altre imprese”;

-

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo o sul sito istituzionale, fatte salve le garanzie previste dalla legge
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal Dlgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie
di dati previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01
Esercizio Finanziario: 2021
Bilancio Regionale: Autonomo
 C.R.A.: 63-02 - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione
Economia della Cultura;
 Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;
 Programma 2 – “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”;
 GRUPPO COFOG: 08.2 - Descrizione GRUPPO COFOG: Attività culturali
 Capitolo di Spesa: U0813025 “Fondo Unico Regionale dello Spettacolo. Art. 10 legge regionale n. 6 del
29/04/2004” – Trasferimenti correnti a altre imprese”;
 IMPORTO SOMMA DA IMPEGNARE: € 11.808,80;
 CAUSALE: Programma Straordinario 2020
 Beneficiario: Associazione Culturale Laboratorio Musicale L’Orchestrina - Azione 2 - CUP CUMULATIVO B31J20000270002
 Codifica Piano dei Conti finanziari di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.00 “Trasferimenti correnti a altre imprese”
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Dichiarazioni e/o Attestazioni
Vista la L. R. 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”, la L. R. 30 dicembre
2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della
Regione Puglia” e la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
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 reca 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;
Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge 145/2018 ed il rispetto dei commi da 819 a
843 e alla Legge n. 160/2019, commi da 541 a 545;
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
La spesa impegnata con il presente atto è disposta in conformità ex art. 80 della L.r. n. 28/2001 e s.m.i.
e che le somme sono esigibili sull’esercizio finanziario 2021;
Si attesta, altresì che si procede all’ impegno della somma di cui alla presente Determinazione giusta
quanto disposto dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 155 del 01/02/2021;
Trasparenza: si procederà ad espletare le procedure previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013
n. 33 a seguito dell’acquisizione del visto di regolarità contabile da parte degli uffici della Sezione Bilancio e Ragioneria.

-

-

Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Responsabile della P.O.
Antonio Pecoraro

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di prendere atto del mero errore materiale riportato nella richiamata Determinazione Dirigenziale
n.4/2021;
• ammettere a finanziamento a valere sul “Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e
Spettacolo e Sostegno Anno 2019” approvato con DGR n. 2077/2019, così come modificato dalla DGR n.
2400/2019, per l’importo di € 11.808,80 l’Associazione Culturale Laboratorio Musicale L’Orchestrina
per la realizzazione del progetto “Piano Piano Festival” 5^ ediz.;
• impegnare l’importo di € 11.808,80 sul capitolo U0813025 “Fondo Unico Regionale dello Spettacolo.
Art. 10 legge regionale n. 6 del 29/04/2004” – Trasferimenti correnti a altre imprese” in favore
dell’Associazione Culturale Laboratorio Musicale L’Orchestrina
•
•

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.
sistema.puglia.it nella Sezione Trasparenza.
Il presente provvedimento redatto in un unico originale è composto da n. 7 facciate

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

a)

b)
c)

d)

45255

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, e sarà conservato nei sistemi
di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato
generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente”, prot. n. AOO_175/1875 del
28.05.2020;
sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso, per la chiusura del processo di formazione dell’atto amministrativo, all’Archivio di
Consultazione tramite la piattaforma CIFRA, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale della
Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente”, sopra specificate;
sarà pubblicato, per estratto, all’Albo on line nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it

			
			

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 22 giugno 2021, n. 1113
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico “PassImprese2020” Disposizione
di accertamento e impegno di spesa delle istanze di cui all’allegato C dell’AD n.781/2021 pervenute dal
15/11/2020 al 30/11/2020 (1° finestra di presentazione).
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002;
Vista la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia -Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la Legge Regionale n.36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia;
Vista la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Vista la D.G.R. n. 558 del 18 aprile 2017 pubblicata sul BURP n.51 del 28/04/2017 di approvazione dello
schema di avviso pubblico e contestuale variazione di bilancio;
Vista la D.G.R. n. 2226 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Por Puglia FESR - F.S.E. 2014-2020 Avviso Pubblico
n.2/FSE/2017 - Pass Imprese: Variazione Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Vista la D.G.R. n. 1878 del 30/11/2020 avente ad oggetto“POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020- Avviso
Pubblico “PASSIMPRESE 2020”: Variazione Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
Vista la relazione di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 1636 DEL 08/10/2020 (BURP n. 144 del 15/10/2020) successivamente rettificato,
modificato e integrato con determinazioni n. 1832 del 03/11/2020 (BURP n. 154 del 05/11/2020) e n. 60 del
19/01/2021 (BURP n. 11 del 21/01/2021) la dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato
l’avviso pubblico “Pass Imprese2020”, finalizzato a promuovere l’utilizzo di voucher aziendali, definibili quali
incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di attività formative documentabili
dirette, principalmente, a imprenditori/liberi professionisti/lavoratori autonomi.
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Con AD 781 del 26/04/2021 sono stati approvati gli esiti delle istruttorie effettuate dal nucleo di valutazione,
nominato con atto dirigenziale n.76 del 21/01/2021.
Con AD 907 del 19/05/2021 avente ad oggetto “ POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo
- Avviso pubblico “PassImprese2020”- Modifica avviso – rimessione in termini istanze di cui all’allegato
C dell’atto n. 781 del 26/04/2021”; la dirigente della sezione, a seguito della modifica del paragrafo G)
“Modalità e termini per la presentazione delle istanze”, ha determinato di rimettere in termini i soggetti
proponenti che ne avessero fatto richiesta entro e non oltre il 31/05/2020, stabilendo quale termine ultimo
per la presentazione della documentazione di cui al paragrafo L) dell’avviso il giorno 15/06/2021.
Con AD 1045 del 08/06/2021 si dava atto delle n.47 richieste di rimessione in termini pervenute alla data del
31/05/2021 da parte dei soggetti di cui all’ allegato D) del medesimo provvedimento.
Dando seguito alle determinazioni sopra riportate con il presente atto si provvede all’assunzione delle relative
obbligazioni giuridiche in favore dei soggetti di cui all’allegato A) che include i n.32 soggetti che a seguito di
richiesta di riammissione hanno prodotto i documenti di cui al paragrafo L) entro il 15/06/2021 e dell’istanza
codice pratica 1CIJO84 riammessa a seguito di riesame.
Con riferimento al Decreto Ministeriale n.115 del 31 maggio 2017 ( G.U n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal
12 agosto 2017), si da atto che gli adempimenti ivi previsti e relativi esiti sono riportati nell’allegato B.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal 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.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e S.M.I.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2021 con LL.RR. 35/2020, 36/2020 e D.G.R. n. 71/2021
 Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 – Sezione Formazione Professionale


Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 405.180,52 trova copertura ai sensi della D.G.R. n.
1878 del 30/11/2020 così come segue:
-

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

PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della D.G.R. n. 1878 del 30/11/2020 sui capitoli:
- Capitolo di entrata: 2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
Codice identificativo delle transazioni = 1
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) CRA 62.06 : € 238.327,18 di cui:
−
E.f. 2021 = € 238.327,18
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Capitolo di entrata: 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
Codice identificativo delle transazioni = 1
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 166.853,34 di cui:
−
E.f. 2021 = € 166.853,34

Causale della DISPOSIZIONE DELL’ACCERTAMENTO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso PASS IMPRESE 2020
- D.G.R. n. 1878/2020”.
Titolo giuridico che supporta il credito:
Si attesta che l’importo di € 405.180,52 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo
(Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze) ed è esigibile nell’anno 2021, così come segue:
− POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii.

PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO della complessiva somma di € 405.180,52 (ai sensi della D.G.R. n. 1878 del
30/11/2020) , a valere sui capitoli di spesa come di seguito specificato:



-

Capitolo 1165108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6. INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE – TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE” per
complessivi € 238.327,18 di cui: E.F. 2021 = € 238.327,18

-

Capitolo 1166108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6. INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE – TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO” per
complessivi € 166.853,34 di cui: E.F. 2021 = € 166.853,34

Causale dell’IMPEGNO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso PASS IMPRESE 2020 - D.G.R. n. 1878/2020”.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso dell’esercizio finanziario 2021;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
 Obiettivo operativo 21OBGE.D092300.01
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
• Visto l’atto n.781 del 26/04/2021 di approvazione degli esiti delle istruttorie effettuate dal nucleo di

valutazione, nominato con atto dirigenziale n.76 del 21/01/2021, delle istanze pervenute dal 15/11/2020
al 30/11/2020;
• Visto l’atto n.907 del 19/05/2021 con il quale, a seguito della modifica del paragrafo G) “Modalità e termini

per la presentazione delle istanze”, è stato stabilito di rimettere in termini i soggetti proponenti di cui
all’allegato C) dell’AD 781/2021 che ne avessero fatto richiesta entro e non oltre il 31/05/2020 stabilendo
quale termine ultimo per la presentazione della documentazione di cui al paragrafo L) dell’avviso il giorno
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15/06/2021;
• Visto l’atto n.1045 del 08/06/2021 con il quale si dava atto delle n.47 richieste di rimessione in termini

pervenute alla data del 31/05/2021 da parte dei soggetti di cui all’ allegato D) del medesimo provvedimento;
• Viste le determinazioni sopra riportate, di provvede all’assunzione delle obbligazioni giuridiche in favore

dei soggetti di cui all’allegato A) che include i n.32 soggetti che a seguito di richiesta di riammissione
hanno prodotto i documenti di cui al paragrafo L) entro il 15/06/2021 e dell’istanza codice pratica 1CIJO84
riammessa a seguito di riesame;
• di dare atto che con riferimento alle istanze di cui all’allegato A) la spesa complessiva ammonta ad €

405.180,52;
• di disporre l’accertamento e l’impegno di spesa della complessiva somma di € 405.180,52 così come

riportato nella sezione degli adempimenti contabili ;
• di dare atto che la spesa complessiva di € 405.180,52 è garantita dall’impegno di spesa assunto con il
presente provvedimento come indicato nella sezione adempimenti contabili;
• di dare atto degli adempimenti di cui agli articoli 9 ,13 e 14 del Decreto Ministeriale n.115 del 31/05/2017
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e s.m.i.” e dei relativi esiti nell’allegato B
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che la stessa costituisce
unica notifica agli interessati.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine, l’Allegato A composto di n. 4 pagine, l’Allegato B composta
da 5 pagine per complessive n. 14 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
- sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti
di competenza.

								

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Codice Pratica
EO66ZG1
FOCGEY6
EDUUQV2
9WD79P5
ADYRQZ6
EOKQQW2
6I5FPB8
DEXT774
DUTRDC0
X3VRM24
IP9NTF7
GT09IH2
JIJG1R9
SW5ED62
3XHCBQ2
OCK9BJ1
OF0LN51
R9L9BL8
EX4KG74
9GPDRY8
ZI70EJ6
4M2NP52
21UCV42
5VL9695
4R9S4C8
E8J2U17
5APYK22
XI9SDF8
LD9I2U2
DO0TKF5
V975T85
7OBLRI0
B5B8YQ6
9S52CB6
1JMANF8
VPMFQR8
M6RKYX5
L17MK64

MIR
A1006.768
A1006.769
A1006.770
A1006.771
A1006.772
A1006.773
A1006.774
A1006.775
A1006.776
A1006.777
A1006.778
A1006.779
A1006.781
A1006.782
A1006.783
A1006.784
A1006.785
A1006.786
A1006.787
A1006.788
A1006.789
A1006.790
A1006.791
A1006.792
A1006.793
A1006.794
A1006.795
A1006.796
A1006.798
A1006.801
A1006.802
A1006.803
A1006.804
A1006.805
A1006.806
A1006.809
A1006.810
A1006.811

POR PUGLIA FSE 20214/2020

Codice
Ragione Sociale
Partita Iva
Voucher
MASTRORILLO FRANCESCO
4821860725
1
ASSENNATO MARIO
6027590725
1
Avv. Gianvito Rizzini
4570310757
1
Dammacco Daniele
3199570734
1
LUCHENA CRISTIAN
4369240751
1
AGNESE LORENZO
4762550756
1
Elisabetta Civino
4866710751
1
FIGLIOLIA RICCARDO
4098100722
1
ILARIA PASCULLI
3216170732
1
ARIANNA CASSANDRO
2883630739
1
Dicecca Francesca
7693690724
1
MARILENA CASCELLI
5599930723
1
SERGIO SECLI'
3434710723
1
DEPALO ETTORE
7691920727
1
SIMONA RITA ACCETTURA
7535590728
1
FRACCALVIERI ANTONIO
5888030722
1
DR GIUSEPPE PIZZI
2834910735
1
LANZOLLA CARLO
7111710724
1
Mastrangelo Rosanna
8410860723
1
BONASORA LUIGI
6268080725
1
ROSSANA ROMA
3853540759
1
MAZZILLI VINCENZO
7177940728
1
LESTINGI DOMENICO
7131100724
1
MOLFETTA MARCELLO
6746620720
1
FRISARDI ANGELO
6096480725
1
DOTT. FABIO DIOMEDE
7060960726
1
DOTT. GIANFRANCO FERRARA COMMERCIALISTA
6131980721
1
CONVERTINO ISABELLA
6306690725
1
NESTOLA MAURO
3811940752
1
LISO ORAZIO
6471790722
1
Clemente Giuseppe
8308070724
1
GIOVANNI VIOLA
2007440718
1
DOTT. GIUSEPPE DI MAIO
247860711
1
CAZZOLLA PIETRO PAOLO
4555910753
1
GUIDO LOREDANA
3682590751
1
STUDIO CIE DI BIRARDI VITANGELO
5382760725
1
RAG. COMMERCIALISTA GIUSEPPE LOCONTE
4962260727
1
PENDINELLI RAG. MARIANO
2647770755
1
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ALLEGATO A )
AD. N. 1113 del 22/06/2021
Somma di
Contributo
Capitolo
Capitolo U1166108
Cofinanziament
Pubblico
COSTO Totale
U1165108 UE
STATO
o Privato
Concesso
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
3.500,00
1.502,00
5.002,00
2.058,70
1.441,30
3.416,00
854,00
4.270,00
2.009,29
1.406,71
2.856,00
714,00
3.570,00
1.679,90
1.176,10
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
3.360,00
840,00
4.200,00
1.976,35
1.383,65
3.360,00
840,00
4.200,00
1.976,35
1.383,65
3.500,00
1.500,00
5.000,00
2.058,70
1.441,30
3.500,00
900,00
4.400,00
2.058,70
1.441,30
3.360,00
840,00
4.200,00
1.976,35
1.383,65
3.500,00
875,00
4.375,00
2.058,70
1.441,30
2.732,80
683,20
3.416,00
1.607,43
1.125,37
2.732,80
683,20
3.416,00
1.607,43
1.125,37
2.732,80
683,20
3.416,00
1.607,43
1.125,37
2.732,80
683,20
3.416,00
1.607,43
1.125,37
2.732,80
683,20
3.416,00
1.607,43
1.125,37
3.360,00
840,00
4.200,00
1.976,35
1.383,65
3.500,00
1.990,00
5.490,00
2.058,70
1.441,30
2.732,80
683,20
3.416,00
1.607,43
1.125,37
2.240,00
560,00
2.800,00
1.317,57
922,43
560,00
140,00
700,00
329,39
230,61
2.320,00
580,00
2.900,00
1.364,62
955,38
2.240,00
560,00
2.800,00
1.317,57
922,43
3.500,00
1.000,00
4.500,00
2.058,70
1.441,30
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
2.240,00
560,00
2.800,00
1.317,57
922,43
2.240,00
560,00
2.800,00
1.317,57
922,43
2.320,00
580,00
2.900,00
1.364,62
955,38
2.320,00
580,00
2.900,00
1.364,62
955,38
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
3.500,00
875,00
4.375,00
2.058,70
1.441,30
2.320,00
580,00
2.900,00
1.364,62
955,38
2.240,00
560,00
2.800,00
1.317,57
922,43
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
3.500,00
1.000,00
4.500,00
2.058,70
1.441,30
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
AVVISO PASS IMPRESE 2020
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Codice Pratica
DALL9D7
SRXI3Z1
X3EVB75
FB5F9C2
6IZPWK3
8PYS339
KLEEM38
VTMUIG6
4POT6R5
QQ84MU8
4NEJZ95
2566HM2
46I5176
9VW6FD5
9UGF052
1LIV9H8
48H3QP4
3IVW1T9
NPBPVX7
HU6R7M0
YR4B0D7
ODQ5Y09
CPZBDG4
W1SK9M3
0XHAKB5
VH6ZK74
GZT8716
PTCOFN4
KVQME90
F9XJCW3
S3CXI31
9EQZLS5
4HM44Q4
C80UG56
3W85HH3
KTK1J88
EAPKDL8
3XNN3P4

MIR
A1006.812
A1006.813
A1006.814
A1006.815
A1006.817
A1006.819
A1006.820
A1006.821
A1006.822
A1006.823
A1006.824
A1006.826
A1006.827
A1006.828
A1006.829
A1006.831
A1006.832
A1006.833
A1006.834
A1006.835
A1006.836
A1006.837
A1006.839
A1006.840
A1006.841
A1006.842
A1006.847
A1006.848
A1006.850
A1006.853
A1006.854
A1006.860
A1006.861
A1006.866
A1006.867
A1006.868
A1006.871
A1006.875

POR PUGLIA FSE 20214/2020

Codice
Ragione Sociale
Partita Iva
Voucher
TUNDO LOREDANA
2068490750
1
PIPOLI GIOVANNI BATTISTA
3665150722
1
DOTT. RAG. PONTRELLI PIETRO PAOLO
4975160724
1
Tarricone Addolorata Tamara Sara
4344460722
1
Sciacovelli Vito
4748460724
1
FRACCALVIERI GENNARO
4222010722
1
SEBASTIANO MARIA CHIAROLLA
4815720729
1
INTINI RAG. ANGELO
5471180728
1
D'ALESSIO ANNA
4281350720
1
DE ROBERTIS FRANCESCO
6905690720
1
CAMPA MONICA
4704020751
1
REHO CLAUDIA
4081260756
1
DI PILATO PIETRO
6562930724
1
FORTUNATO RAG. RICCARDO CONSULENTE DEL LAVORO
6322390722
1
GIORDANO MICHELE
7031200723
1
IACOVONE PASQUALE
7991900726
1
PINTO ALDO
7234940729
1
MARGILIO MARTINA
5076660751
1
ROBBE CARMINE
7528020725
1
MARIELLA SERGIO
8241410722
1
VITACCHIONE GIUSEPPINA
3590560714
1
ARCHITETTO BIANCAMARIA GRECO
2775310341
1
PRUDENTE MIRELLA
6579170728
1
GESUALDO FRANCESCO PAOLO
4184320713
1
LAFASCIANO FELICE
7301670720
1
BALESTRA DANIELE
2366940746
1
SCAIOLA DARIO MICHELE
8248490727
1
FRANCESCO ZECCA
4546260755
1
CANNONE FABRIZIO
4149040729
1
Ing. Crescenzio Di Corato
3492110717
1
ing. Antonio Falcone
3341010712
1
RAFFAELE ZECCA
4011230754
1
STUDIO TECNICO ING. SABATO VITO
3881040756
1
4227180751
1
Osvaldo Fabio Fersini
VENTURI CARLA
2553470739
1
DE NICOLO GENNARO
2712410725
1
GEOTEK GEOMETRA RELLA FRANCESCO
5822890728
1
VASCO RAFFAELE
2046550733
1
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ALLEGATO A )
AD. N. 1113 del 22/06/2021
Somma di
Contributo
Capitolo
Capitolo U1166108
Cofinanziament
Pubblico
COSTO Totale
U1165108 UE
STATO
o Privato
Concesso
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
2.320,00
580,00
2.900,00
1.364,62
955,38
2.320,00
580,00
2.900,00
1.364,62
955,38
2.240,00
560,00
2.800,00
1.317,57
922,43
3.500,00
875,00
4.375,00
2.058,70
1.441,30
2.320,00
580,00
2.900,00
1.364,62
955,38
2.320,00
580,00
2.900,00
1.364,62
955,38
2.240,00
560,00
2.800,00
1.317,57
922,43
2.240,00
560,00
2.800,00
1.317,57
922,43
2.320,00
580,00
2.900,00
1.364,62
955,38
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
3.500,00
1.502,00
5.002,00
2.058,70
1.441,30
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
2.399,98
600,00
2.999,98
1.411,67
988,31
2.399,98
600,00
2.999,98
1.411,67
988,31
2.399,98
600,00
2.999,98
1.411,67
988,31
1.192,00
298,00
1.490,00
701,13
490,87
1.967,20
491,80
2.459,00
1.157,11
810,09
1.854,40
463,60
2.318,00
1.090,76
763,64
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
2.399,98
600,00
2.999,98
1.411,67
988,31
3.416,00
854,00
4.270,00
2.009,29
1.406,71
2.399,98
600,00
2.999,98
1.411,67
988,31
1.520,00
380,00
1.900,00
894,06
625,94
1.520,00
380,00
1.900,00
894,06
625,94
2.800,00
700,00
3.500,00
1.646,96
1.153,04
2.800,00
700,00
3.500,00
1.646,96
1.153,04
1.920,00
480,00
2.400,00
1.129,34
790,66
1.600,00
400,00
2.000,00
941,12
658,88
2.240,00
560,00
2.800,00
1.317,57
922,43
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
3.360,00
840,00
4.200,00
1.976,35
1.383,65
AVVISO PASS IMPRESE 2020
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Codice Pratica
MCPV258
XLNVT61
D2YCLW7
IG0AK38
OYNFHV4
BJ743O7
3KOVJC4
LEQX473
Q0EY4O1
9L8XQE4
BTCKFN2
IG9XD15
L6H3Y92
7TE73Q7
QNEBCB8
R5CB6Y8
XGPJAB5
6IETYR7
XDFM3Y2
QE4OOB8
XRN42J3
RFT7TK7
88M4KX7
Q9K94E8
8EWG2U4
TA8HG35
2OXZ380
WX5UIW2
D3JAAC1
SKKFJF1
E8DDHT5
MK6U273
WQFD7H6
7LVRXQ5
09IR5R2
CT1CKF6
PF5OR84
8ZXAMQ5

MIR
A1006.877
A1006.878
A1006.879
A1006.880
A1006.882
A1006.884
A1006.886
A1006.888
A1006.890
A1006.891
A1006.893
A1006.894
A1006.895
A1006.896
A1006.902
A1006.903
A1006.904
A1006.905
A1006.908
A1006.910
A1006.911
A1006.912
A1006.913
A1006.914
A1006.915
A1006.917
A1006.919
A1006.921
A1006.922
A1006.923
A1006.928
A1006.930
A1006.932
A1006.942
A1006.943
A1006.944
A1006.946
A1006.947

POR PUGLIA FSE 20214/2020

Codice
Ragione Sociale
Partita Iva
Voucher
FRANCESCO PIEMONTESE
5061370754
1
Daniela Ugliola
4081150718
1
NUMERO ADRIANO
4265070716
1
BUONO MARIKA
8186350727
1
DE GAETANI VITTORIO
3674660752
1
GERMANO ANNA MARIA
7673110727
1
TURCHI DANIELE
5050380756
1
Lombardi Rossana
7023660728
1
PROGEVA SRL
5546620724
1
FERTILEVA SRL
2803710736
1
APULIASOFT SRL
7727750726
2
SKEMA SRL
2070760745
1
SUNERGY DI PELLEGRINO ALESSANDRO E C. SAS
3938810755
1
CO.RET. S.A.S. DI PERRONE GIANCRLO & C.
3951200751
1
CONSULT SERVICE S.A.S. DEL DOTT. FRANCESCO MALINCONICO
4200470757
& C.
1
PUGLIALIMENTARI S.N.C. DI COLELLA GIUSEPPE E DI MASI
3681600726
VITO
2
2 EMME ELETTRICA
6053960727
1
AGRIPETROLI DI LISO VINCENZO & F.LLI DEL GIUDICE S.N.C.
3916740727
1
MARRAFFA S.R.L.
2389620739
1
PASTIFICIO IL MASTRO PASTAIO DI BELLIZZI DOMENICO
7531170723
1
PROGRAFICA DI PROSCIA FRANCESCO
7550730720
1
MUSARDO MASSIMILIANO
3553550751
1
PALMIERI NUNZIO
6547360724
1
DISANTAROSA SERGIO
883920720
1
ALLARM SUD DI SCARINGELLA TOMMASO
6460310722
1
C D TERMOIDRAULICA DI CAMPOREALE DOMENICO 7987500720
1
VESSIAIMPIANTI DI VESSIA MARCO
6333660725
1
PONZIANO GIOVANNI
7291980725
1
BIRARDI MASSIMO
6398400728
1
MINENNA ANDREA
7417650723
1
PARAFARMACIA DOTT. SANDRO CIMINO
4511350755
1
ENJOY POINT DI NINNI LUCA
8186810720
1
ROCAMATURA B&B DI NEGRO MARIA SILVIA
5021230759
1
VYTHILINGUM VANEN
6883120724
1
INNOVIMPRESA di Scarola Rocco Roberto
8106330726
1
SANGUEDOLCE GIANLUCA
7309760721
1
DOTT. MIRACAPILLO TOMASO
8206000724
1
CENTRONE GIUSEPPE
5043060721
1
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ALLEGATO A )
AD. N. 1113 del 22/06/2021
Somma di
Contributo
Capitolo
Capitolo U1166108
Cofinanziament
Pubblico
COSTO Totale
U1165108 UE
STATO
o Privato
Concesso
1.464,00
366,00
1.830,00
861,12
602,88
1.680,00
420,00
2.100,00
988,18
691,82
1.356,64
339,16
1.695,80
797,98
558,66
2.049,60
512,40
2.562,00
1.205,57
844,03
3.416,00
854,00
4.270,00
2.009,29
1.406,71
3.500,00
1.990,00
5.490,00
2.058,70
1.441,30
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
3.500,00
875,00
4.375,00
2.058,70
1.441,30
3.500,00
926,23
4.426,23
2.058,70
1.441,30
1.280,00
320,00
1.600,00
752,90
527,10
4.000,00
1.000,00
5.000,00
2.352,80
1.647,20
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
2.800,00
700,00
3.500,00
1.646,96
1.153,04
7.000,00
3.000,00
10.000,00
4.117,40
2.882,60
3.500,00
1.000,00
4.500,00
2.058,70
1.441,30
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
3.500,00
1.000,00
4.500,00
2.058,70
1.441,30
3.500,00
1.000,00
4.500,00
2.058,70
1.441,30
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
3.500,00
1.000,00
4.500,00
2.058,70
1.441,30
3.500,00
1.000,00
4.500,00
2.058,70
1.441,30
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
3.500,00
1.000,00
4.500,00
2.058,70
1.441,30
3.500,00
1.000,00
4.500,00
2.058,70
1.441,30
3.500,00
1.000,00
4.500,00
2.058,70
1.441,30
3.500,00
1.990,00
5.490,00
2.058,70
1.441,30
3.500,00
1.000,00
4.500,00
2.058,70
1.441,30
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
3.500,00
1.990,00
5.490,00
2.058,70
1.441,30
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
3.500,00
1.000,00
4.500,00
2.058,70
1.441,30
1.760,00
440,00
2.200,00
1.035,23
724,77
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
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Codice Pratica
LYS6OP7
IYVLMA6
55DVXM8
T04UCG2
INJD5B2
4BXHGI5
COYNJE5
CLP96O4
4M3RBG7
5DV3KF2
FPGKO72
7JA8RQ0
BXE5GR1
755TKX2
IRB7MP7
NH91O86
DMIOPA5
PIWFOQ5
7TWAI19
196ZJL1
3YGBG76
EFUKS85
AHWJF35
H6D6FI5
RVJ6K91
JEOLWA9
EYQ76V9
IZ9K805
J121WB9
BZSTEV6
B93DVY1
MAY5NQ5
II36533
YCEL6I8
1CIJO84

MIR
A1006.948
A1006.949
A1006.950
A1006.951
A1006.952
A1006.953
A1006.954
A1006.955
A1006.957
A1006.958
A1006.959
A1006.961
A1006.965
A1006.966
A1006.967
A1006.968
A1006.970
A1006.971
A1006.972
A1006.973
A1006.976
A1006.982
A1006.984
A1006.985
A1006.986
A1006.987
A1006.988
A1006.993
A1006.994
A1006.995
A1006.997
A1006.998
A1006.999
A1006.1000
A1006.1011

POR PUGLIA FSE 20214/2020

Codice
Ragione Sociale
Partita Iva
Voucher
MC PRIVACY DI MARINACCI CONCETTA IMMACOLATA8399140725
1
BYB ITALIA CONSULTING DI ROCCO BACCELLIERE �
8242610726
1
BONIFAZI MARIANGELA
8488730725
1
ANDREA LOTITO
6474240725
1
GABRIELE LUIGIA
5709940729
1
HYPE MEDIA DI MASSIMO MAZZILLI
8495260724
1
MANCO ANDREA
4565380757
1
PALMISANO LUGI
5109580752
1
A.DO.PERA. DI SACCHETTI MARISA
8049610721
1
TAMBURRINO FRANCESCO
8442340728
1
IL NIDO DELLE CICOGNE DI MALFETTONE NUNZIA
7090440723
1
7JA8RQ0-SBLENDORIO ANGELO
7090660726
1
GABRIELE LICCHELLI
4991570757
1
ANDREA SETTEMBRINI
4975440753
1
LORUSSO FRANCESCO
5069110756
1
MICELLO GIUSEPPE
4797640754
1
Lovino Alberto Carlo
7047740720
1
BAT MANAGEMENT DI CRISTINA ALLEGRETTI
6495940725
1
OLTRETUTTO CONSULTING DI LUCA PRESTA
4665950756
1
IMBRIANI GIANLUCA
4743530752
1
Greta Maiorano
5058750752
1
Massimo Dicecca
7651740727
1
Maurizio Malva
6164010727
1
AMATO MAURO
5106790750
1
CORTESE COSIMO ADRIANO
3259860751
1
CHIRIATTI ANTONIO
4646000754
1
CARLO AMEDEO PALAMA'
5051960754
1
MARCO D'AUTILIA
5066920751
1
MIGLIORE MARCO
5114660755
1
MIGLIORE ANTONIO
2639020748
1
4065980718
1
FEDELE DI MUCCI
VALERIO VANTAGGIO
5102710752
1
DE MARCO GIUSEPPE
5009090753
1
ANTONIO DI BICCARI
4296960711
1
GAETA VITO
7479960721
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ALLEGATO A )
AD. N. 1113 del 22/06/2021
Somma di
Contributo
Capitolo
Capitolo U1166108
Cofinanziament
Pubblico
COSTO Totale
U1165108 UE
STATO
o Privato
Concesso
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
3.360,00
840,00
4.200,00
1.976,35
1.383,65
3.360,00
840,00
4.200,00
1.976,35
1.383,65
3.500,00
900,00
4.400,00
2.058,70
1.441,30
3.360,00
840,00
4.200,00
1.976,35
1.383,65
3.500,00
1.000,00
4.500,00
2.058,70
1.441,30
3.416,00
854,00
4.270,00
2.009,29
1.406,71
3.416,00
854,00
4.270,00
2.009,29
1.406,71
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
3.500,00
1.990,00
5.490,00
2.058,70
1.441,30
3.500,00
1.990,00
5.490,00
2.058,70
1.441,30
1.464,00
366,00
1.830,00
861,12
602,88
1.464,00
366,00
1.830,00
861,12
602,88
1.464,00
366,00
1.830,00
861,12
602,88
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
3.500,00
875,00
4.375,00
2.058,70
1.441,30
3.500,00
1.000,00
4.500,00
2.058,70
1.441,30
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
3.360,00
840,00
4.200,00
1.976,35
1.383,65
3.500,00
875,00
4.375,00
2.058,70
1.441,30
3.500,00
1.000,00
4.500,00
2.058,70
1.441,30
1.464,00
366,00
1.830,00
861,12
602,88
1.200,00
300,00
1.830,00
705,84
494,16
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
2.800,00
700,00
3.500,00
1.646,96
1.153,04
2.928,00
732,00
3.660,00
1.722,25
1.205,75
2.400,00
600,00
3.000,00
1.411,68
988,32
1.464,00
366,00
1.830,00
861,12
602,88
1.464,00
366,00
1.830,00
861,12
602,88
1.200,00
300,00
1.500,00
705,84
494,16
1.200,00
300,00
1.500,00
705,84
494,16
2.399,98
600,00
2.999,98
1.411,67
988,31
405.180,52
238.327,18
166.853,34
AVVISO PASS IMPRESE 2020
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A1006.768

A1006.769
A1006.770
A1006.771
A1006.772
A1006.773
A1006.774
A1006.775
A1006.776
A1006.777
A1006.778
A1006.779
A1006.781
A1006.782
A1006.783
A1006.784
A1006.785
A1006.786
A1006.787
A1006.788
A1006.789
A1006.790
A1006.791
A1006.792
A1006.793
A1006.794

A1006.795
A1006.796
A1006.798
A1006.801
A1006.802
A1006.803
A1006.804
A1006.805
A1006.806
A1006.809

EO66ZG1

FOCGEY6
EDUUQV2
9WD79P5
ADYRQZ6
EOKQQW2
6I5FPB8
DEXT774
DUTRDC0
X3VRM24
IP9NTF7
GT09IH2
JIJG1R9
SW5ED62
3XHCBQ2
OCK9BJ1
OF0LN51
R9L9BL8
EX4KG74
9GPDRY8
ZI70EJ6
4M2NP52
21UCV42
5VL9695
4R9S4C8
E8J2U17

5APYK22
XI9SDF8
LD9I2U2
DO0TKF5
V975T85
7OBLRI0
B5B8YQ6
9S52CB6
1JMANF8
VPMFQR8

MIR

Codice Pratica

POR PUGLIA FSE 14/20
AVVISO PUBBLICO
PASS IMPRESE 2020

3.500,00
3.416,00
2.856,00
2.928,00
3.360,00
3.360,00
3.500,00
3.500,00
3.360,00
3.500,00
2.732,80
2.732,80
2.732,80
2.732,80
2.732,80
3.360,00
3.500,00
2.732,80
2.240,00
560,00
2.320,00
2.240,00
3.500,00
2.400,00
2.240,00
2.240,00
2.320,00
2.320,00
2.400,00
3.500,00
2.320,00
2.240,00
2.928,00
2.928,00
3.500,00

Partita Iva
04821860725
06027590725
04570310757
03199570734
04369240751
04762550756
04866710751
04098100722
03216170732
02883630739
07693690724
05599930723
03434710723
07691920727
07535590728
05888030722
02834910735
07111710724
08410860723
06268080725
03853540759
07177940728
07131100724
06746620720
06096480725
07060960726
06131980721
06306690725
03811940752
06471790722
08308070724
02007440718
00247860711
04555910753
03682590751
05382760725

Ragione Sociale

MASTRORILLO FRANCESCO

ASSENNATO MARIO
Avv. Gianvito Rizzini
Dammacco Daniele
LUCHENA CRISTIAN
AGNESE LORENZO
Elisabetta Civino
FIGLIOLIA RICCARDO
ILARIA PASCULLI
ARIANNA CASSANDRO
Dicecca Francesca
MARILENA CASCELLI
SERGIO SECLI'
DEPALO ETTORE
SIMONA RITA ACCETTURA
FRACCALVIERI ANTONIO
DR GIUSEPPE PIZZI
LANZOLLA CARLO
Mastrangelo Rosanna
BONASORA LUIGI
ROSSANA ROMA
MAZZILLI VINCENZO
LESTINGI DOMENICO
MOLFETTA MARCELLO
FRISARDI ANGELO
DOTT. FABIO DIOMEDE
DOTT. GIANFRANCO FERRARA
COMMERCIALISTA
CONVERTINO ISABELLA
NESTOLA MAURO
LISO ORAZIO
Clemente Giuseppe
GIOVANNI VIOLA
DOTT. GIUSEPPE DI MAIO
CAZZOLLA PIETRO PAOLO
GUIDO LOREDANA
STUDIO CIE DI BIRARDI VITANGELO
560,00
580,00
580,00
600,00
875,00
580,00
560,00
732,00
732,00
1.000,00

1.502,00
854,00
714,00
732,00
840,00
840,00
1.500,00
900,00
840,00
875,00
683,20
683,20
683,20
683,20
683,20
840,00
1.990,00
683,20
560,00
140,00
580,00
560,00
1.000,00
600,00
560,00
2.800,00
2.900,00
2.900,00
3.000,00
4.375,00
2.900,00
2.800,00
3.660,00
3.660,00
4.500,00

5.002,00
4.270,00
3.570,00
3.660,00
4.200,00
4.200,00
5.000,00
4.400,00
4.200,00
4.375,00
3.416,00
3.416,00
3.416,00
3.416,00
3.416,00
4.200,00
5.490,00
3.416,00
2.800,00
700,00
2.900,00
2.800,00
4.500,00
3.000,00
2.800,00

Contributo Pubblico Cofinanziamento
Costo Totale cor
Concesso
Privato
2.400,00
600,00
3.000,00

ID BANDO 36519
CAR 16804

5661475
5661474
5661477
5661480
5661479
5661478
5661482
5661481
5661483
5661485

5661432
5661433
5661436
5661437
5661442
5661439
5661438
5661444
5661443
5661446
5661445
5661455
5661450
5661454
5661456
5661459
5661460
5661462
5661461
5661463
5661467
5661466
5661471
5661470
5661472

B31B20001780007
B31B20001790007
B31B20001810007
B31B20001870007
B31B20001880007
B31B20001890007
B31B20001900007
B31B20001910007
B31B20003780007
B31B20001930007

B31B20001550007
B31B20001560007
B31B20001570007
B31B20001840007
B31B20001580007
B31B20001590007
B31B20001600007
B31B20001610007
B31B20001620007
B31B20001630007
B31B20001640007
B31B20001660007
B31B20001670007
B31B20001680007
B31B20001690007
B31B20001700007
B31B20001710007
B31B20001850007
B31B20003770007
B31B20001720007
B31B20001730007
B31B20001740007
B31B20001750007
B31B20001760007
B31B20001770007

5661435 B31B20001540007

cup
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MIR

A1006.810
A1006.811
A1006.812
A1006.813
A1006.814
A1006.815
A1006.817
A1006.819
A1006.820
A1006.821
A1006.822
A1006.823
A1006.824
A1006.826
A1006.827

A1006.828
A1006.829
A1006.831
A1006.832
A1006.833
A1006.834
A1006.835
A1006.836
A1006.837
A1006.839
A1006.840
A1006.841
A1006.842
A1006.847
A1006.848
A1006.850
A1006.853
A1006.854
A1006.860
A1006.861

Codice Pratica

M6RKYX5
L17MK64
DALL9D7
SRXI3Z1
X3EVB75
FB5F9C2
6IZPWK3
8PYS339
KLEEM38
VTMUIG6
4POT6R5
QQ84MU8
4NEJZ95
2566HM2
46I5176

9VW6FD5
9UGF052
1LIV9H8
48H3QP4
3IVW1T9
NPBPVX7
HU6R7M0
YR4B0D7
ODQ5Y09
CPZBDG4
W1SK9M3
0XHAKB5
VH6ZK74
GZT8716
PTCOFN4
KVQME90
F9XJCW3
S3CXI31
9EQZLS5
4HM44Q4

POR PUGLIA FSE 14/20
AVVISO PUBBLICO
PASS IMPRESE 2020

RAG. COMMERCIALISTA GIUSEPPE
LOCONTE
PENDINELLI RAG. MARIANO
TUNDO LOREDANA
PIPOLI GIOVANNI BATTISTA
DOTT. RAG. PONTRELLI PIETRO PAOLO
Tarricone Addolorata Tamara Sara
Sciacovelli Vito
FRACCALVIERI GENNARO
SEBASTIANO MARIA CHIAROLLA
INTINI RAG. ANGELO
D'ALESSIO ANNA
DE ROBERTIS FRANCESCO
CAMPA MONICA
REHO CLAUDIA
DI PILATO PIETRO
FORTUNATO RAG. RICCARDO
CONSULENTE DEL LAVORO
GIORDANO MICHELE
IACOVONE PASQUALE
PINTO ALDO
MARGILIO MARTINA
ROBBE CARMINE
MARIELLA SERGIO
VITACCHIONE GIUSEPPINA
ARCHITETTO BIANCAMARIA GRECO
PRUDENTE MIRELLA
GESUALDO FRANCESCO PAOLO
LAFASCIANO FELICE
BALESTRA DANIELE
SCAIOLA DARIO MICHELE
FRANCESCO ZECCA
CANNONE FABRIZIO
Ing. Crescenzio Di Corato
ing. Antonio Falcone
RAFFAELE ZECCA
STUDIO TECNICO ING. SABATO VITO

Ragione Sociale
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.320,00
2.320,00
2.240,00
3.500,00
2.320,00
2.320,00
2.240,00
2.240,00
2.320,00
2.928,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
3.500,00
2.928,00
2.928,00
2.928,00
2.399,98
2.399,98
2.399,98
1.192,00
1.967,20
1.854,40
2.928,00
2.928,00
2.399,98
3.416,00
2.399,98
1.520,00
1.520,00
2.800,00
2.800,00

06322390722
07031200723
07991900726
07234940729
05076660751
07528020725
08241410722
03590560714
02775310341
06579170728
04184320713
07301670720
02366940746
08248490727
04546260755
04149040729
03492110717
03341010712
04011230754
03881040756

600,00
1.502,00
732,00
732,00
732,00
600,00
600,00
600,00
298,00
491,80
463,60
732,00
732,00
600,00
854,00
600,00
380,00
380,00
700,00
700,00

600,00
600,00
600,00
580,00
580,00
560,00
875,00
580,00
580,00
560,00
560,00
580,00
732,00
600,00
600,00
3.000,00
5.002,00
3.660,00
3.660,00
3.660,00
2.999,98
2.999,98
2.999,98
1.490,00
2.459,00
2.318,00
3.660,00
3.660,00
2.999,98
4.270,00
2.999,98
1.900,00
1.900,00
3.500,00
3.500,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.900,00
2.900,00
2.800,00
4.375,00
2.900,00
2.900,00
2.800,00
2.800,00
2.900,00
3.660,00
3.000,00
3.000,00

Contributo Pubblico Cofinanziamento
Costo Totale cor
Concesso
Privato

04962260727
02647770755
02068490750
03665150722
04975160724
04344460722
04748460724
04222010722
04815720729
05471180728
04281350720
06905690720
04704020751
04081260756
06562930724

Partita Iva

ID BANDO 36519
CAR 16804

5661507
5661506
5661505
5661509
5661515
5661511
5661512
5661513
5661514
5661516
5661517
5661518
5661519
5661521
5661520
5661523
5661524
5661527
5661526
5661793

5661487
5661489
5661488
5661491
5661490
5661493
5661494
5661492
5661495
5661496
5661498
5661501
5661502
5661503
5661504

B31B20002100007
B31B20002110007
B31B20002120007
B31B20002130007
B31B20002140007
B31B20002150007
B31B20002160007
B31B20002170007
B31B20002180007
B31B20002200007
B31B20002210007
B31B20002220007
B31B20002230007
B31B20002280007
B31B20002290007
B31B20002310007
B31B20002340007
B31B20002350007
B31B20002410007
B31B20002420007

B31B20001830007
B31B20001950007
B31B20001960007
B31B20001970007
B31B20001980007
B31B20001990007
B31B20002010007
B31B20002030007
B31B20002040007
B31B20002050007
B31B20002060007
B31B20003540007
B31B20002070007
B31B20003550007
B31B20002090007

cup
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MIR

A1006.866
A1006.867
A1006.868
A1006.871
A1006.875
A1006.877
A1006.878
A1006.879
A1006.880
A1006.882
A1006.884
A1006.886
A1006.888
A1006.890
A1006.891
A1006.893
A1006.894

A1006.895

A1006.896

A1006.902

A1006.903
A1006.904

A1006.905
A1006.908

A1006.910
A1006.911
A1006.912
A1006.913
A1006.914

A1006.915

A1006.917

Codice Pratica

C80UG56
3W85HH3
KTK1J88
EAPKDL8
3XNN3P4
MCPV258
XLNVT61
D2YCLW7
IG0AK38
OYNFHV4
BJ743O7
3KOVJC4
LEQX473
Q0EY4O1
9L8XQE4
BTCKFN2
IG9XD15

L6H3Y92

7TE73Q7

QNEBCB8

R5CB6Y8
XGPJAB5

6IETYR7
XDFM3Y2

QE4OOB8
XRN42J3
RFT7TK7
88M4KX7
Q9K94E8

8EWG2U4

TA8HG35

POR PUGLIA FSE 14/20
AVVISO PUBBLICO
PASS IMPRESE 2020

04227180751
02553470739
02712410725
05822890728
02046550733
05061370754
04081150718
04265070716
08186350727
03674660752
07673110727
05050380756
07023660728
05546620724
02803710736
07727750726
02070760745

Osvaldo Fabio Fersini
VENTURI CARLA
DE NICOLO GENNARO
GEOTEK GEOMETRA RELLA FRANCESCO
VASCO RAFFAELE
FRANCESCO PIEMONTESE
Daniela Ugliola
NUMERO ADRIANO
BUONO MARIKA
DE GAETANI VITTORIO
GERMANO ANNA MARIA
TURCHI DANIELE
Lombardi Rossana
PROGEVA SRL
FERTILEVA SRL
APULIASOFT SRL
SKEMA SRL
SUNERGY DI PELLEGRINO ALESSANDRO E
C. SAS
CO.RET. S.A.S. DI PERRONE GIANCRLO &
C.
CONSULT SERVICE S.A.S. DEL DOTT.
FRANCESCO MALINCONICO & C.
PUGLIALIMENTARI S.N.C. DI COLELLA
GIUSEPPE E DI MASI VITO
2 EMME ELETTRICA
AGRIPETROLI DI LISO VINCENZO & F.LLI
DEL GIUDICE S.N.C.
MARRAFFA S.R.L.
PASTIFICIO IL MASTRO PASTAIO DI
BELLIZZI DOMENICO
PROGRAFICA DI PROSCIA FRANCESCO
MUSARDO MASSIMILIANO
PALMIERI NUNZIO
DISANTAROSA SERGIO
600,00
1.000,00

3.500,00
3.500,00
2.400,00
3.500,00
3.500,00
2.400,00
3.500,00

07531170723
07550730720
03553550751
06547360724
0883920720

ALLARM SUD DI SCARINGELLA TOMMASO 06460310722
C D TERMOIDRAULICA DI CAMPOREALE
DOMENICO
07987500720

1.000,00
1.000,00
600,00
1.000,00
1.000,00

600,00
600,00

2.400,00
2.400,00

03916740727
02389620739

3.000,00
1.000,00

700,00

600,00

600,00

7.000,00
3.500,00

2.800,00

2.400,00

2.400,00

4.500,00

3.000,00

4.500,00
4.500,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00

3.000,00
3.000,00

10.000,00
4.500,00

3.500,00

3.000,00

3.000,00

Contributo Pubblico Cofinanziamento
Costo Totale cor
Concesso
Privato
1.920,00
480,00
2.400,00
1.600,00
400,00
2.000,00
2.240,00
560,00
2.800,00
2.400,00
600,00
3.000,00
3.360,00
840,00
4.200,00
1.464,00
366,00
1.830,00
1.680,00
420,00
2.100,00
1.356,64
339,16
1.695,80
2.049,60
512,40
2.562,00
3.416,00
854,00
4.270,00
3.500,00
1.990,00
5.490,00
2.928,00
732,00
3.660,00
3.500,00
875,00
4.375,00
3.500,00
926,23
4.426,23
1.280,00
320,00
1.600,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
2.400,00
600,00
3.000,00

03681600726
06053960727

04200470757

03951200751

03938810755

Partita Iva

Ragione Sociale

ID BANDO 36519
CAR 16804

B31B20002450007
B31B20003580007
B31B20002460007
B31B20002490007
B31B20002520007
B31B20002540007
B31B20002550007
B31B20002560007
B31B20003600007
B31B20002580007
B31B20002600007
B31B20003610007
B31B20002620007
B31B20002630007
B31B20002640007
B31B20003630007
B31B20003640007

B31B20002790007
B31B20002800007
B31B20002810007
B31B20002820007
B31B20002830007

5661565 B31B20002860007

5661566 B31B20002840007

5661558
5661557
5661560
5661563
5661562

5661559 B31B20002760007
5661556 B31B20003650007

5661551 B31B20002740007
5661553 B31B20002750007

5661550 B31B20002730007

5661549 B31B20002670007

5661547 B31B20002660007

5661533
5661531
5661535
5661536
5661534
5661537
5661539
5661540
5661541
5661544
5661542
5661543
5661545
5661546
5661555
5661548
5661797

cup
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MIR

A1006.919
A1006.921
A1006.922
A1006.923

A1006.928
A1006.930

A1006.932
A1006.942

A1006.943
A1006.944
A1006.946
A1006.947

A1006.948

A1006.949
A1006.950
A1006.951
A1006.952
A1006.953
A1006.954
A1006.955
A1006.957
A1006.958

A1006.959
A1006.961
A1006.965
A1006.966
A1006.967
A1006.968
A1006.970

A1006.971

Codice Pratica

2OXZ380
WX5UIW2
D3JAAC1
SKKFJF1

E8DDHT5
MK6U273

WQFD7H6
7LVRXQ5

09IR5R2
CT1CKF6
PF5OR84
8ZXAMQ5

LYS6OP7

IYVLMA6
55DVXM8
T04UCG2
INJD5B2
4BXHGI5
COYNJE5
CLP96O4
4M3RBG7
5DV3KF2

FPGKO72
7JA8RQ0
BXE5GR1
755TKX2
IRB7MP7
NH91O86
DMIOPA5

PIWFOQ5

POR PUGLIA FSE 14/20
AVVISO PUBBLICO
PASS IMPRESE 2020

BONIFAZI MARIANGELA
ANDREA LOTITO
GABRIELE LUIGIA
HYPE MEDIA DI MASSIMO MAZZILLI
MANCO ANDREA
PALMISANO LUGI
A.DO.PERA. DI SACCHETTI MARISA
TAMBURRINO FRANCESCO
IL NIDO DELLE CICOGNE DI MALFETTONE
NUNZIA
7JA8RQ0-SBLENDORIO ANGELO
GABRIELE LICCHELLI
ANDREA SETTEMBRINI
LORUSSO FRANCESCO
MICELLO GIUSEPPE
Lovino Alberto Carlo
BAT MANAGEMENT DI CRISTINA
ALLEGRETTI

2.928,00
3.360,00
3.360,00
3.500,00
3.360,00
3.500,00
3.416,00
3.416,00
2.400,00
2.928,00
3.500,00
3.500,00
1.464,00
1.464,00
1.464,00
2.928,00
3.500,00
3.500,00

08399140725
08242610726
08488730725
06474240725
05709940729
08495260724
04565380757
05109580752
08049610721
08442340728
07090440723
07090660726
04991570757
04975440753
05069110756
04797640754
07047740720
06495940725

05021230759
06883120724
1.760,00
2.400,00
2.928,00
2.400,00

04511350755
08186810720

PARAFARMACIA DOTT. SANDRO CIMINO
ENJOY POINT DI NINNI LUCA
ROCAMATURA B&B DI NEGRO MARIA
SILVIA
VYTHILINGUM VANEN
08106330726
07309760721
08206000724
05043060721

2.928,00
3.500,00

06333660725
07291980725
06398400728
07417650723

VESSIAIMPIANTI DI VESSIA MARCO
PONZIANO GIOVANNI
BIRARDI MASSIMO
MINENNA ANDREA

INNOVIMPRESA di Scarola Rocco Roberto
SANGUEDOLCE GIANLUCA
DOTT. MIRACAPILLO TOMASO
CENTRONE GIUSEPPE
MC PRIVACY DI MARINACCI CONCETTA
IMMACOLATA
BYB ITALIA CONSULTING DI ROCCO
BACCELLIERE

2.400,00
3.500,00

Partita Iva

Ragione Sociale

1.000,00

1.990,00
1.990,00
366,00
366,00
366,00
732,00
875,00

840,00
840,00
900,00
840,00
1.000,00
854,00
854,00
600,00
732,00

732,00

440,00
600,00
732,00
600,00

732,00
1.000,00

600,00
1.990,00

4.500,00

5.490,00
5.490,00
1.830,00
1.830,00
1.830,00
3.660,00
4.375,00

4.200,00
4.200,00
4.400,00
4.200,00
4.500,00
4.270,00
4.270,00
3.000,00
3.660,00

3.660,00

2.200,00
3.000,00
3.660,00
3.000,00

3.660,00
4.500,00

3.000,00
5.490,00

Contributo Pubblico Cofinanziamento
Costo Totale cor
Concesso
Privato
3.500,00
1.000,00
4.500,00
3.500,00
1.000,00
4.500,00
3.500,00
1.990,00
5.490,00
3.500,00
1.000,00
4.500,00

ID BANDO 36519
CAR 16804

B31B20002880007
B31B20002900007
B31B20002910007
B31B20002920007

B31B20003100007
B31B20003690007
B31B20003120007
B31B20003130007

B31B20003220007
B31B20003730007
B31B20003270007
B31B20003280007
B31B20003290007
B31B20003300007
B31B20003310007

B31B20003150007
B31B20003160007
B31B20003700007
B31B20003710007
B31B20003170007
B31B20003720007
B31B20003180007
B31B20003200007
B31B20003210007

5661600 B31B20003320007

5661592
5661593
5661594
5661595
5661596
5661597
5661598

5661583
5661581
5661585
5661584
5661586
5661588
5661590
5661589
5661591

5661582 B31B20003140007

5661577
5661579
5661580
5661578

5661575 B31B20003000007
5661576 B31B20003090007

5661573 B31B20002970007
5661574 B31B20003670007

5661568
5661569
5661571
5661570

cup
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MIR

A1006.972
A1006.973
A1006.976
A1006.982
A1006.984
A1006.985
A1006.986
A1006.987
A1006.988
A1006.993
A1006.994
A1006.995
A1006.997
A1006.998
A1006.999
A1006.1000
A1006.1011

Codice Pratica

7TWAI19
196ZJL1
3YGBG76
EFUKS85
AHWJF35
H6D6FI5
RVJ6K91
JEOLWA9
EYQ76V9
IZ9K805
J121WB9
BZSTEV6
B93DVY1
MAY5NQ5
II36533
YCEL6I8
1CIJO84

POR PUGLIA FSE 14/20
AVVISO PUBBLICO
PASS IMPRESE 2020

Partita Iva
04665950756
04743530752
05058750752
07651740727
06164010727
05106790750
03259860751
04646000754
05051960754
05066920751
05114660755
02639020748
04065980718
05102710752
05009090753
04296960711
07479960721

Ragione Sociale

OLTRETUTTO CONSULTING DI LUCA
PRESTA
IMBRIANI GIANLUCA
Greta Maiorano
Massimo Dicecca
Maurizio Malva
AMATO MAURO
CORTESE COSIMO ADRIANO
CHIRIATTI ANTONIO
CARLO AMEDEO PALAMA'
MARCO D'AUTILIA
MIGLIORE MARCO
MIGLIORE ANTONIO
FEDELE DI MUCCI
VALERIO VANTAGGIO
DE MARCO GIUSEPPE
ANTONIO DI BICCARI
GAETA VITO
2.928,00
2.928,00
3.360,00
3.500,00
3.500,00
1.464,00
1.200,00
2.928,00
2.928,00
2.800,00
2.928,00
2.400,00
1.464,00
1.464,00
1.200,00
1.200,00
2.399,98

732,00
732,00
840,00
875,00
1.000,00
366,00
300,00
732,00
732,00
700,00
732,00
600,00
366,00
366,00
300,00
300,00
600,00

3.660,00
3.660,00
4.200,00
4.375,00
4.500,00
1.830,00
1.830,00
3.660,00
3.660,00
3.500,00
3.660,00
3.000,00
1.830,00
1.830,00
1.500,00
1.500,00
2.999,98

Contributo Pubblico Cofinanziamento
Costo Totale cor
Concesso
Privato

ID BANDO 36519
CAR 16804

5661599
5661603
5661795
5661601
5661602
5661604
5661605
5661606
5661607
5661608
5661609
5661610
5661612
5661611
5661613
5661532
5685329

B31B20003330007
B31B20003750007
B31B20003350007
B31B20003380007
B31B20003390007
B31B20003400007
B31B20003410007
B31B20003420007
B31B20003760007
B31B20003460007
B31B20003470007
B31B20003480007
B31B20003490007
B31B20003500007
B31B20003510007
B31B20001460007
B31B20003860007

cup
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 29 giugno 2021, n. 1176
Revoca A.D. n. 1058 del 10/06/2021 e RIPROPOSIZIONE: Avviso Pubblico OF/2020 “Offerta Formativa di
Istruzione e Formazione Professionale”, finanziato a valere sul Fondo di cui all’art. 68 della Legge n. 144/1999
e s.m.i. del M.L.P.S.: A.D. n.2126del 03/12/2020 pubblicato sul BURP n.165 del 10/12/2020: SCORRIMENTO
GRADUATORIE approvate con A.D. n. 474 del 12/03/2021, BURP n.40 del 18/03/2021 (LINEA 1 e LINEA 2),
con CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO ed IMPEGNO DI SPESA.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art.32 della Legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D. Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/01/2021, n.22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo – MAIA 2.0”;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
Vista la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
In data 10/12/2020 è stato pubblicato, sul BURP n. 165, l’A.D. n.2126 del 03/12/2020, volto alla presentazione
di:
1. progetti formativi ordinari finalizzati al rilascio della QUALIFICA PROFESSIONALE (Linea di intervento 1)
2. progetti formativi realizzati in modalità DUALE finalizzati al rilascio della QUALIFICA PROFESSIONALE
(Linea di intervento 2)
3. Linea di intervento 3: progetti formativi annuali finalizzati al conseguimento del DIPLOMA
PROFESSIONALE DI TECNICO IeFP (quarto anno)
In esito al succitato Avviso OF/2020, in via telematica attraverso la procedura on line all’indirizzo
www.sistema.puglia.it, sono pervenute, entro il termine di scadenza (ore 13.30 del 14/01/2021), le candidature
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e con A.D. n. 474 del 12/03/2021, BURP n.40 del 18/03/2021, sono state approvate le n. 6 graduatorie dei
progetti, così distinte per LINEA 1 e 2 e PROVINCIA:
Provincia

LINEA 1
n° Progetti

Importo

LINEA 2
n° Progetti

Importo

BARI

2

€ 607.200,00

2

€ 607.200,00

BAT

1

€ 303.600,00

1

€ 303.600,00

BRINDISI

1

€ 303.600,00

1

€ 303.600,00

FOGGIA

2

€ 607.200,00

2

€ 607.200,00

LECCE

2

€ 607.200,00

2

€ 607.200,00

TARANTO

2

€ 607.200,00

2

€ 607.200,00

10

€ 3.036.000,00

10

€ 3.036.000,00

Giova precisare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha destinato alla Regione Puglia
ulteriori n.2 Decreti Direttoriali:
 n.2 del 18/03/2020 per IeFP di euro 3.561.648,00 con scadenza IGV 31/12/2021 (per il finanziamento
dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale in base
all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, secondo i criteri di cui al
decreto interministeriale del 12 dicembre 2016)
 n.3 del 24/03/2020 per DUALE di euro 5.354.564,00 con scadenza IGV 31/12/2021 (per le finalità previste
dall’art. 68, comma 4, della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, e ai sensi della Legge
27 dicembre 2017 per i percorsi nel Sistema Duale)
iscritti al Bilancio Regionale con D.G.R. n.1047 del 23/06/2021
Pertanto, considerato che:
 la dispersione scolastica e formativa dei minori che abbandona ha un determinante peso nella nostra
regione;
 i percorsi triennali di IeFP favoriscono le politiche di transizione tra il mondo della scuola e il mondo
del lavoro per consentire ai giovani, inseriti nel percorso di diritto-dovere all’istruzione e formazione, di
orientarsi nel mercato del lavoro acquisendo competenze spendibili e accorciando i tempi di passaggio tra
l’esperienza formativa e quella professionale;
 molti studenti che abbandonano i percorsi scolastici vengano successivamente “recuperati” all’interno del
sistema della Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in quanto un aspetto di particolare interesse di
tali percorsi consiste proprio nella presenza di esperienze di lavoro (stage e laboratori) più utilizzate che
nei percorsi scolastici;
 la qualifica triennale IeFP costituisce il primo esito possibile (in termini di durata) per un’uscita dal sistema
formativo verso il mondo del lavoro nel quadro di un pieno adempimento degli obblighi di legge;
al fine di utilizzare al meglio le risorse dei Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro, con scadenza
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IGV stabilita al 31 dicembre 2021, con il presente atto la Sezione Formazione Professionale, accertata la
disponibilità finanziaria di € 8.164.564,00 sul capitolo di spesa U0961070 del Bilancio Regionale Vincolato,
provvede ad attuare lo SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE relative all’avviso OF/2020 approvate con il
succitato A.D. n. 474 del 12/03/2021, BURP n.40 del 18/03/2021.
L’operazione rende possibile l’assegnazione di n. 11 progetti triennali per la LINEA 1 sulla base di n. 6
graduatorie suddivise per Provincia, e di n. 14 progetti triennali per la LINEA 2 sulla base di n. 5 graduatorie
suddivise per Provincia, escluso la provincia di Foggia in quanto non presenti altri progetti, redatte in base
a quanto stabilito nel predetto avviso OF/2020.
I progetti ammessi a finanziamento per effetto dello scorrimento delle graduatorie sono opportunamente
individuati negli Allegati “B - C” parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Si specifica che gli interventi ammessi a finanziamento risultano così suddivisi:
LINEA 1
n° Progetti

Costo

LINEA 2
n° Progetti

Costo

Provincia di Bari

2

607.200,00

6

1.821.600,00

Provincia BAT

2

607.200,00

1

Provincia di Brindisi

1

303.600,00

4

Provincia di Foggia

2

607.200,00

0

=

Provincia di Lecce

2

607.200,00

1

303.600,00

Provincia di Taranto

2

607.200,00

2

607.200,00

11

3.339.600,00

14

4.250.400,00

Graduatoria

Totale

303.600,00
1.214.400,00

Le operazioni di scorrimento sono state effettuate tenendo conto della ripartizione percentuale tra
Province stabilita al paragrafo D) dell’Avviso OF/2020.
Si precisa che la sottoscrizione degli Atti Unilaterali d’Obbligo con i soggetti aggiudicatari dei succitati
progetti avverrà a seguito di successive disposizioni fornite dalla Sezione Formazione Professionale.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione, Formazione
SEZIONE
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Bilancio Regionale vincolato – Esercizio 2021 approvato con L.R. nn. 35-36/2020 e D.G.R. n. 71/2021
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 - Sezione Formazione Professionale
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) All. 7 al D.Lgs. 118/2011, codici:
per ENTRATA:
2 (cap. E2050571)
per SPESA :
3 (cap. U0961070)
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 7.590.000,00, trova copertura così come segue:

PARTE ENTRATA
DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO della complessiva somma di € 7.590.000,00 così come segue:
- Capitolo di entrata: E2050571 “Obbligo Formativo finanziamento iniziative di cui all'art.68 della L. 144/99”
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) - CRA 62.11:
€ 7.590.000,00 di cui:
−

E.f. 2021 = € 7.590.000,00

Causale della DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO: “Avviso Pubblico OF/2020 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale” SCORRIMENTO GRADUATORIE approvate con AD n. 474 del 12/03/2021”.
Titolo giuridico che supporta il credito:
- Decreti Direttoriali del M.L.P.S.:
n.2 del 18/03/2020 per IeFP di euro 3.561.648,00 con scadenza IGV 31/12/2021 (per il finanziamento dei percorsi
finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale in base all’articolo 28, comma 3, del
decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, secondo i criteri di cui al decreto interministeriale del 12 dicembre 2016)
n.3 del 24/03/2020 per DUALE di euro 5.354.564,00 con scadenza IGV 31/12/2021 (per le finalità previste dall’art. 68,
comma 4, della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, e ai sensi della Legge 27 dicembre 2017 per i
percorsi nel Sistema Duale)
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitore certo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (M.L.P.S.).

PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO DI SPESA della complessiva somma di € 7.590.000,00 corrispondente ad O.G.V., a valere sul
capitolo di spesa come di seguito specificato:

Capitolo

Declaratoria capitolo

Codifica del
Codice
Missione
Programma identificati
Program
di cui al
vo delle
ma Titolo
punto 1
transazioni

Codifica Piano dei
conti finanziario

Competenza
e.f. 2021

5

Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione, Formazione
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SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

U0961070

TRASFERIMENTO AI
SOGGETTI ATTUATORI DEI
FINANZIAMENTI INIZIATIVE
OBBLIGO FORMATIVO
(ART.68 L. 144/99)

45273

lett. i)
riguardanti
dell’All. 7 al le risorse
D. Lgs.
dell’Unione
118/2011
Europea
di cui al
punto 2 All.
7 D. Lgs.
118/2011

15.2.1

2

8

U.1.04.04.01.001

7.590.000,00

Causale della disposizione dell’impegno di spesa:
“Avviso Pubblico OF/2020 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” SCORRIMENTO GRADUATORIE
approvate con AD n. 474 del 12/03/2021”.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate, secondo i
cronoprogrammi sopra riportati;
si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;
si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio
di cui al D.Lgs n.118/2011.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

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

di dare atto che con Atto Dirigenziale n. A.D. n.2126 del 03/12/2020, è stato approvato e pubblicato sul
BURP n.165/2020, l’Avviso “OF/2020”;

•

di dare atto che con A.D. n. 474 del 12/03/2021, BURP n.40 del 18/03/2021, sono state approvate le
graduatorie dei progetti pervenuti a seguito del succitato avviso e che in merito a tale atto dirigenziale
sono stati assegnati n. 10 progetti per la LINEA 1 e n. 10 progetti per la LINEA 2;

•

di approvare lo SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE relative all’Avviso OF/2020 approvate con il
succitato A.D. n. n.2126 del 03/12/2020, per l’importo pari ad € 3.339.600,00 per la LINEA 1 ed €
4.250.400,00 per la LINEA 2, al fine di finanziare ulteriori n. 11 corsi (per la Linea 1) ed ulteriori n. 14
corsi (per la Linea 2) tenendo conto della ripartizione percentuale tra Province stabilita al paragrafo D)
dell’Avviso OF/2020;

•

di approvare l’Allegato “B” Linea 1 , composto da n. 9 pagine che si allega al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale;

•

di approvare l’Allegato “B” Linea 2 , composto da n. 5 pagine che si allega al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale;

•

di approvare l’Allegato “D”, composto da n. 1 pagina che si allega al presente provvedimento, quale
6
parte integrante e sostanziale;

•

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
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Il presente provvedimento, composto da n. 6 pagine, più gli Allegati:
- “B” Linea 1 composto da n. 9 pagine
- “B” Linea 2 composto da n. 5 pagine
- “D” composto da n. 1 pagina
per complessive n. 21 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
		
La Dirigente della Sezione
		
Formazione Professionale
		
Dott.ssa Anna Lobosco

Bari

Bari

Modugno

Rutigliano

Castellana Grotte

Modugno

Santeramo In Colle

Bari

Putignano

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti
Operatore alla riparazione dei veicoli a
motore - Manutenzione e riparazione delle
parti e dei sistemi meccanici ed
elettromeccanici
Operatore meccanico - Montaggio
componenti meccanici

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti

ASSOCIAZIONE KRONOS

Associazione PLOTEUS Impresa Sociale

D.ANTHEA ONLUS

Phoenix società cooperativa sociale per
azioni

ASSOCIAZIONE TRABACO

En.A.P. Puglia -Ente Addestramento
Professionale Puglia

A.F.G. - ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE
GLOBALE

ELDAIFP S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Quasar

FONDAZIONE OASI (Fondazione di culto e
religione Oasi Nazareth)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Corato

Noci

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Pr
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Sede Progetto

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Denominazione Progetto

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

Soggetto Attuatore

1

N

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Ore

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Allievi

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

Costo

6HUWDL3

4BKTGR6

MLZHJ96

OP949U8

6F5CKI3

8RUEUC8

P6QIFN2

QIS1673

7P8BFE4

9M9XBT3

YNQ3847

Codice Pratica

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Codice Progetto

Avviso OF/2020 - LINEA 1

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BARI

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

729

735

737

748

755.5

758

760

763.5

765

767

773

Punti

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SCOR

SCOR

SI

SI

Finanziato

Allegato "B"
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Bari

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti
Preziosissimo Sangue)

LEADER SOCIETA'COOPERATIVA CONSORTILE componenti meccanici

17

18

CENTRO STUDI LEVANTE

Conversano

ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE Operatore ai servizi di promozione e
E L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE - EPCPEP accoglienza - Indirizzo generico

16

19

Bari

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

CNIPA PUGLIA

15

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Operatore meccanico - Montaggio

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti

Mola Di Bari

Operatore della ristorazione - Allestimento
sala e somministrazione piatti e bevande

CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI
ELPENDU' SOCIETA' COOPERATIVA

14

Molfetta

Modugno

Pagina 2 di 9

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Bari

Operatore elettrico Installazione/manutenzione di impianti
elettrici civili

CNOS-FAP Regione Puglia

13

Pr

BA

Sede Progetto

Operatore delle produzioni alimentari Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta Altamura
e prodotti da forno

Denominazione Progetto

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Soggetto Attuatore

12

N

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Ore

12

12

12

12

12

12

12

12

Allievi

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

Costo

P1MW2A3

MHPV7I3

85GVVI4

W6WGYS8

1CX36X7

78MCZJ8

T2DBUI0

136YFL1

Codice Pratica

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Codice Progetto

Avviso OF/2020 - LINEA 1

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BARI

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

19

18

17

16

15

14

13

12

680.5

696

701

716.5

719.5

723.5

725.5

728

Punti

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Finanziato

Allegato "B"
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Bisceglie

Trani

Andria

Andria

Trani

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Operatore agricolo - Coltivazione di piante
erbacee, orticole e legnose in pieno campo e
in serra

IFOR PMI PROMETEO PUGLIA

ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E
SVILUPPO O.N.L.U.S.

in.formazione.it

CIFIR-ONLUS

2

3

4

5

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

Pr
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Sede Progetto

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Denominazione Progetto

En.A.P. Puglia -Ente Addestramento
Professionale Puglia

Soggetto Attuatore

1

N

3200

3200

3200

3200

3200

Ore

12

12

12

12

12

Allievi

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

Costo

CZF3C44

NBQAKQ5

7HJWUO2

ZLIK771

6F5CKI3

Codice Pratica

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

BT

BT

BT

BT

BT

Codice Progetto

Avviso OF/2020 - LINEA 1

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BAT

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

5

4

3

2

1

722.5

744.5

755

758

758.5

Punti

NO

NO

SCOR

SCOR

SI

Finanziato

Allegato "B"
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Francavilla Fontana

Oria

Brindisi

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Operatore agricolo - Coltivazione di piante
erbacee, orticole e legnose in pieno campo e
in serra
Operatore elettrico Installazione/manutenzione di impianti
elettrici civili

PROGRAMMA SVILUPPO

CIFIR-ONLUS

ENTE UNICO SCUOLA EDILE CPT BRINDISI

2

3

4

BR

BR

BR

BR

Pr
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Brindisi

Sede Progetto

Operatore agricolo - Coltivazione di piante
erbacee, orticole e legnose in pieno campo e
in serra

Denominazione Progetto

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO
DEL TERRITORIO

Soggetto Attuatore

1

N

3200

3200

3200

3200

Ore

12

12

12

12

Allievi

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

Costo

LBUDE50

CZF3C44

PA03DG8

BNFTB72

Codice Pratica

OF20

OF20

OF20

OF20

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

BR

BR

BR

BR

Codice Progetto

Avviso OF/2020 - LINEA 1

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BRINDISI

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

4

3

2

1

736.5

745.5

750

753

Punti

NO

NO

SCOR

SI

Finanziato

Allegato "B"
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San Giovanni Rotondo

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti

ITCA/FAP ONLUS

I.R.A.P.L. - Istituto Regionale Addestramento Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura
Perfezionamento Lavoratori

3

4

FG

FG

San Severo

Foggia

Operatore informatico - Indirizzo generico

Operatore informatico - Indirizzo generico

Operatore ai servizi di vendita - Indirizzo
generico

Operatore delle produzioni alimentari Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta Foggia
e prodotti da forno

FORMAT ENTE DI FORMAZIONE DAUNO

SIRIO SVILUPPO E FORMAZIONE ONLUS

ASSOCIAZIONE IRSEF APS

CNIPA PUGLIA

8

9

10

11

Lucera

Lucera

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti

SMILE PUGLIA

7

3200

FG
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3200

FG

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Ore

FG

FG

Cerignola

Operatore elettrico Installazione/manutenzione di impianti
elettrici civili

CNOS-FAP Regione Puglia

6

FG

Poggio Imperiale

Operatore della ristorazione - Allestimento
sala e somministrazione piatti e bevande

CULTURANDO

FG

FG

FG

FG

Pr

5

Manfredonia

Orta Nova

Operatore grafico - Ipermediale

CENTRO DI FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE "PADRE
PIO"

2

Pietramontecorvino

Sede Progetto

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti

Denominazione Progetto

I.R.F.I.P. Istituto Religioso di Formazione e
Istruzione Professionale

Soggetto Attuatore

1

N

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Allievi

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

Costo

1CX36X7

6U1CED2

RJRQJC8

BVUNYV5

UWW7F88

T2DBUI0

S39GCA4

0FBGG86

PCQ5DK7

DG29PH0

7PODHR3

Codice Pratica

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

Codice Progetto

Avviso OF/2020 - LINEA 1

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia FOGGIA

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

723

9

11

697.5

711

729

8

10

732

735.5

743.5

747

749

750.5

773

7

6

5

4

3

2

1

Punti

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SCOR

SCOR

SI

SI

Finanziato

Allegato "B"
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Soggetto Attuatore

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti
Preziosissimo Sangue)

N

12

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Denominazione Progetto

Foggia

FG

Pr
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Sede Progetto

3200

Ore

12

Allievi

303,600.00

Costo

85GVVI4

Codice Pratica

OF20

Linea1

FG

Codice Progetto

Avviso OF/2020 - LINEA 1

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia FOGGIA

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

12

688

Punti

NO

Finanziato

Allegato "B"
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Lecce

Ruffano

Gallipoli

Squinzano

Tricase

Lecce

Lecce

Racale

Casarano

Operatore elettrico Installazione/manutenzione di impianti
elettrici civili

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico

Operatore delle produzioni alimentari Lavorazione e produzione di prodotti a base
di vegetali

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Associazione Ermes Puglia

A.F.G. - ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE
GLOBALE

KHE Società Cooperativa

AGENZIA FORMATIVA ULISSE

Impresa Sociale Generazione Lavoro Società Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico
Cooperativa Socilale
Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico

FSC-LECCE

PROGRAMMA SVILUPPO

CIFIR-ONLUS

Associazione Santa Cecilia ONLUS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Gagliano Del Capo

Scorrano

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

Pr
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Sede Progetto

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Denominazione Progetto

D.ANTHEA ONLUS

Soggetto Attuatore

1

N

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Ore

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Allievi

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

Costo

7HD89C9

CZF3C44

PA03DG8

YZKKX24

S4N9AP3

P0CX8N2

OP949U8

XWWBFM1

6K7G381

VUANI09

QIS1673

Codice Pratica

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

Codice Progetto

Avviso OF/2020 - LINEA 1

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia LECCE

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

739

745.5

747

750

750

751

764

767

769

772

777.5

Punti

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SCOR

SCOR

SI

SI

Finanziato

Allegato "B"

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021
45281

Sede Progetto
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3200

LE

Operatore delle produzioni alimentari Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta Carmiano
e prodotti da forno

centro di formazione e alta specializzazione

18

3200

LE

Operatore grafico - Ipermediale

Associazione Scuole e Lavoro

17

3200

Casarano

Operatore delle produzioni alimentari Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta Campi Salentina
e prodotti da forno

CALASANZIO CULTURA E FORMAZIONE

16

LE

3200

3200

3200

Ore

3200

Lecce

Operatore della ristorazione - Allestimento
sala e somministrazione piatti e bevande

CNIPA PUGLIA

15

LE

LE

LE

Pr

LE

Lecce

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

INFINITY FOUNDATION

Matino

14

CENTRO PROFESSIONALE DI FORMAZIONE E Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico
RICERCA APULIA

13

Operatore meccanico - Saldatura e giunzione
Trepuzzi
dei componenti

Denominazione Progetto

ELDAIFP S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Soggetto Attuatore

12

N

12

12

12

12

12

12

12

Allievi

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

Costo

B280EC5

01LBJG5

XJ0GVC0

1CX36X7

BBH19Y5

RBJDYO6

MLZHJ96

Codice Pratica

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

Codice Progetto

Avviso OF/2020 - LINEA 1

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia LECCE

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

698

705

17

18

706

719.5

723

731.5

737

16

15

14

13

12

Punti

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Finanziato

Allegato "B"
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Laterza

Massafra

Taranto

San Giorgio Ionico

Castellaneta

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Operatore della ristorazione - Allestimento
sala e somministrazione piatti e bevande

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico

Operatore ai servizi di vendita - Indirizzo
generico

A.F.G. - ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE
GLOBALE

En.F.A.S. - ENTE DI FORMAZIONE
ASSISTENZA E SVILUPPO

Circolo Culturale "Enrico Fermi"

ASSOCIAZIONE HOMINES NOVI

AGENZIA FORMATIVA ULISSE

ASSFORMEZ

Associazione C.F.P. Centro formazione
professionale

ASSOCIAZIONE MAGNA GRECIA FORMAZIONE

4

5

6

7

8

9

10

11

Operatore del benessere - Erogazione dei
Taranto
servizi di trattamento estetico

Martina Franca

Laterza

Pagina 9 di 9

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti

CIFIR-ONLUS

3

Taranto

TA

Operatore delle produzioni alimentari Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta Palagianello
e prodotti da forno

SAMA FORM

TA

Pr

2

Taranto

Sede Progetto

Operatore di impianti termoidraulici Indirizzo generico

Denominazione Progetto

FORMEDIL CPT TARANTO

Soggetto Attuatore

1

N

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Ore

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Allievi

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

Costo

XISIKL4

EYMS3P3

510XV74

S4N9AP3

WT8ANJ0

R9TQAN8

G6JSUM1

OP949U8

CZF3C44

57GHPN8

Y1NSBK0

Codice Pratica

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

Linea1

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

Codice Progetto

Avviso OF/2020 - LINEA 1

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia TARANTO

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

705.5

716

722

724

736

736.5

746.5

752

755.5

759

766

Punti

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SCOR

SCOR

SI

SI

Finanziato

Allegato "B"
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Monopoli

Bari

Gravina In Puglia

Bari

Putignano

Ruvo Di Puglia

Bari

Bari

Operatore elettrico Installazione/manutenzione di impianti
elettrici civili
Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Operatore grafico - Ipermediale

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Operatore edile - Lavori di rivestimento e
intonaco

CIFIR-ONLUS

Nuovi orizzonti società cooperativa sociale

PROGRAMMA SVILUPPO

Associazione di Promozione Sociale
FORMARE

CIOFS/FP-Puglia

ABAP - A.P.S.

Formedil-Bari

2

3

4

5

6

7

8

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Pr
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Sede Progetto

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti

Denominazione Progetto

Formare Puglia a.p.s.

Soggetto Attuatore

1

N

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Ore

12

12

12

12

12

12

12

12

Allievi

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

Costo

IEIX9U2

2TQUFG7

FLEEUJ5

AGP47U8

PA03DG8

X159EV1

CZF3C44

QGNXSR3

Codice Pratica

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

Linea2

Linea2

Linea2

Linea2

Linea2

Linea2

Linea2

Linea2

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Codice Progetto

Avviso OF/2020 - LINEA 2

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BARI

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

8

7

6

5

4

3

2

1

708

731.5

742.5

749

755

757

757.5

761

Punti

SCOR

SCOR

SCOR

SCOR

SCOR

SCOR

SI

SI

Finanziato

Allegato "B"
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Bisceglie

Trani

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

ABIGAR

2

BAT

BAT

Pr
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Sede Progetto

Operatore della ristorazione - Allestimento
sala e somministrazione piatti e bevande

Denominazione Progetto

IRSEA - Società Cooperativa Sociale

Soggetto Attuatore

1

N

3200

3200

Ore

12

12

Allievi

303,600.00

303,600.00

Costo

R3SGNX5

1211N34

Codice Pratica

OF20

OF20

Linea2

Linea2

BT

BT

Codice Progetto

Avviso OF/2020 - LINEA 2

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BAT

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

2

1

671.5

745

Punti

SCOR

SI

Finanziato

Allegato "B"

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021
45285

Fasano

Villa Castelli

Fasano

Ostuni

Ostuni

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza - Indirizzo generico

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti
Operatore agricolo - Coltivazione di piante
erbacee, orticole e legnose in pieno campo
e in serra

Ente Demetra scs

Formare Puglia a.p.s.

4G FORMA APS

AGENZIA FORMATIVA ULISSE

2

3

4

5

BR

BR

BR

BR

BR

Pr
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Sede Progetto

Operatore del benessere - Erogazione di
trattamenti di acconciatura

Denominazione Progetto

associazione dante alighieri

Soggetto Attuatore

1

N

3200

3200

3200

3200

3200

Ore

12

12

12

12

12

Allievi

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

Costo

S4N9AP3

4GG9L33

QGNXSR3

XVVVNJ3

5JF61F4

Codice Pratica

OF20

OF20

OF20

OF20

OF20

Linea2

Linea2

Linea2

Linea2

Linea2

BR

BR

BR

BR

BR

Codice Progetto

Avviso OF/2020 - LINEA 2

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BRINDISI

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

5

4

3

2

1

741

749

761

774.5

782

Punti

SCOR

SCOR

SCOR

SCOR

SI

Finanziato

Allegato "B"
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Lecce

Maglie

Taviano

Operatore dell'abbigliamento e dei prodotti
tessili per la casa - Indirizzo generico

Operatore dell'abbigliamento e dei prodotti
tessili per la casa - Indirizzo generico

FONDAZIONE LE COSTANTINE

ASESI (Associazione Servizi Sindacali)

2

3

LE

LE

LE

Pr
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Sede Progetto

Operatore di impianti termoidraulici Indirizzo generico

Denominazione Progetto

AFORISMA School of Management

Soggetto Attuatore

1

N

3200

3200

3200

Ore

12

12

12

Allievi

303,600.00

303,600.00

303,600.00

Costo

XDCOCK7

JRU4OC6

JK6T2R5

Codice Pratica

OF20

OF20

OF20

Linea2

Linea2

Linea2

LE

LE

LE

Codice Progetto

Avviso OF/2020 - LINEA 2

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia LECCE

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

3

2

1

711

742

764

Punti

SCORR

SI

SI

Finanziato

Allegato "B"
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Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Operatore della ristorazione - Preparazione
degli alimenti e allestimento piatti

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

PROGRAMMA SVILUPPO

Formare Puglia a.p.s.

ENFAP PUGLIA

2

3

4

TA

TA

TA

TA

Pr
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Sede Progetto

Operatore del benessere - Erogazione dei
servizi di trattamento estetico

Denominazione Progetto

CIOFS/FP-Puglia

Soggetto Attuatore

1

N

3200

3200

3200

3200

Ore

12

12

12

12

Allievi

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

Costo

T6F9KD1

QGNXSR3

PA03DG8

FLEEUJ5

Codice Pratica

OF20

OF20

OF20

OF20

Linea2

Linea2

Linea2

Linea2

TA

TA

TA

TA

Codice Progetto

Avviso OF/2020 - LINEA 2

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia TARANTO

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

4

3

2

1

704.5

752

755

768

Punti

SCORR

SCORR

SI

SI

Finanziato

Allegato "B"
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Codice SAP

344534

335534

328291
345317
332578
200286

304358

344554

309163

317918
325749
328266
344762
200847
344562
306144
344555

303199

209036

328290

214160
319527
292095

Codice fiscale

02281110748

90041040750

04866240726
06178650724
04425190750
03024860755

06167490728

04938170752

06160920721

07237270728
02486990720
01952900734
05825210726
93232780721
02309680748
90196060736
06524770721

02027240718

05922800726

03967890751

02315280715
04497020729
90133200734

4G FORMA APS
A.F.G. (ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE
GLOBALE)
ABAP - A.P.S.
ABIGAR
Agenzia Formativa Ulisse
ASESI (Associazione Servizi Sindacali)
Associazione di Promozione Sociale
FORMARE
Associazione Ermes Puglia
ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E
SVILUPPO ONLUS
Associazione Ploteus Impresa Sociale
CIFIR-ONLUS
CIOFS/FP-Puglia
D.ANTHEA ONLUS
ENFAP PUGLIA
Ente Demetra scs
Formare Puglia a.p.s.
Formedil-Bari
I.R.A.P.L. - Istituto Regionale
Addestramento Perfezionamento
Lavoratori
ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ITCA/FAP ONLUS
Nuovi orizzonti soc. coop. soc.
PROGRAMMA SVILUPPO

Ragione sociale

11

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

Progetti
LINEA 1

1 di 1

14

1
1

1
1
2
1

1

1

1
1
1
1

1

Progetti
LINEA 2

3,339,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00
303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

Importo
LINEA 1

4,250,400.00

303,600.00
303,600.00

303,600.00
303,600.00
607,200.00
303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00
303,600.00
303,600.00
303,600.00

303,600.00

Importo
LINEA 2

Allegato D - Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità

25

1
1
2

1

1

1

1
1
1
1
1
1
2
1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

TOTALE
PROGETTI
(L1 + L2)

7,590,000.00

303,600.00
303,600.00
607,200.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00
303,600.00
303,600.00
303,600.00
303,600.00
303,600.00
607,200.00
303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00
303,600.00
303,600.00
303,600.00

303,600.00

303,600.00

Importo
finanziato
(L1 + L2)

7,590,000.00

303,600.00
303,600.00
607,200.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00
303,600.00
303,600.00
303,600.00
303,600.00
303,600.00
607,200.00
303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00

303,600.00
303,600.00
303,600.00
303,600.00

303,600.00

303,600.00

Anno 2021

U0961070

CAPITOLO

SCORRIMENTO
Avviso OF/2020
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 1 luglio 2021, n. 1191
Avviso Pubblico OF/2020 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”– A.D. n. 474 del
12/03/2021, BURP. n.40/2021 - APPROVAZIONE Schema ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO LINEA 1 e LINEA 2.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art.32 della Legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D. Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/01/2021, n.22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo – MAIA 2.0”;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
Vista la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Vista la relazione di seguito riportata:
La Sezione Formazione Professionale, con A.D. n. 2126 del 03/12/2020 ha pubblicato sul BURP n.165
del 10/12/2020 l“Avviso pubblico OF/2020 – Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” volto
alla presentazione di:
-

progetti formativi ordinari finalizzati al rilascio della QUALIFICA PROFESSIONALE - LINEA DI
INTERVENTO 1

-

progetti formativi realizzati in modalità DUALE finalizzati al rilascio della QUALIFICA PROFESSIONALE
- LINEA DI INTERVENTO 2.
In esito al succitato Avviso OF/2020, in via telematica attraverso la procedura on line all’indirizzo
www.sistema.puglia.it, sono pervenute, entro il termine di scadenza (ore 13.30 del 14/01/2021), le
seguenti candidature, distinte per LINEA 1 e LINEA 2 e PROVINCIA:
LINEA

Soggetti
proponenti

BA

BT

BR

FG

LE

TA

Totale

1

50

20

5

4

12

18

11

70
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2

19

8

2

5

2

3

4

24

A seguito di valutazione di ammissibilità e merito delle proposte progettuali pervenute, con A.D. n.
474 del 12/03/2021, BURP. n.40/2021, risultano finanziati n. 10 percorsi triennali per la LINEA 1 e n.
10 percorsi triennali per la LINEA 2.
Pertanto, con il presente atto, si rende necessario approvare lo schema dell’Atto Unilaterale
d’Obbligo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed indicato con la lettera “A”,
da sottoscrivere con i beneficiari dei corsi assegnati con il succitato A.D. n. 474/2021.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del
Servizio Formazione Professionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal
bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
• di dare atto che con A.D. n. 2126 del 03/12/2020, pubblicato sul BURP n.165 del 10/12/2020, la
Sezione Formazione Professionale ha approvato l“Avviso pubblico OF/2020 – Offerta Formativa di
Istruzione e Formazione Professionale” volto alla presentazione di:
-

progetti formativi ordinari finalizzati al rilascio della QUALIFICA PROFESSIONALE - LINEA DI
INTERVENTO 1

-

progetti formativi realizzati in modalità DUALE finalizzati al rilascio della QUALIFICA PROFESSIONALE
- LINEA DI INTERVENTO 2.
•

di dare atto che con A.D. n. 474 del 12/03/2021, BURP. n. 40/2021 sono state approvate le
graduatorie delle proposte progettuali pervenute in esito al succitato avviso, suddivise per LINEA
DI INTERVENTO 1 e LINEA DI INTERVENTO 2;
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•

•

di approvare lo schema dell’Atto Unilaterale d’Obbligo dei 10 percorsi triennali relativi alla LINEA
DI INTERVENTO 1 e dei 10 percorsi triennali relativi alla LINEA DI INTERVENTO 2 assegnati con
il succitato A.D. n. 474/2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed
indicato con la lettera “A”, composto da n. 8 pagine, numerate da 1 ad 8 da sottoscrivere con i
beneficiari dei corsi assegnati;
di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
con il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R.
n. 13/1994.

Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine, più l’Allegato “A” composto da n. 8 pagine,
per complessive n. 11 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale

Avviso OF/2020
AVVISO PUBBLICO OF/2020 OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE – A.D. n.2126 del 3.12.2020 pubblicato sul BURP n.165/2020
LINEA 1 e LINEA 2

Il SOGGETTO ATTUATORE, ……………………………………., c.f./P.IVA n. …………………., con sede
legale in ………………….. (…………..), Via …………………………… n…, nella persona di
…………………………………………………… C.F,………………………………………………………….. nato a
……………….…….. il …………………..., intervenuto in qualità di Legale Rappresentante;
PREMESSO
A.

che con A.D. n.2126 del 03/12/2020 pubblicato sul BURP n.165 del 10/12/2020 è stato approvato
l’Avviso pubblico OF/2020;

B.

che con A.D. n. ______ del ________ pubblicato sul BURP n. ___ del _______ è stata approvata la
graduatoria delle attività di formazione professionale;

C.

che il soggetto attuatore, risulta affidatario di n. …. percorso/i formativo/i indicato/i nel citato atto
dirigenziale;

D.

che il presente Atto Unilaterale d’Obbligo, si riferisce al triennio del/i percorso/i triennale/i di
Istruzione e Formazione Professionale

PRESO ATTO
-

che si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali vigenti e
richiamate dall’Avviso OF/2020, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente
approvate nel rispetto della normativa vigente e che il Soggetto attuatore si impegna a rispettare;

-

della regolamentazione regionale in materia di formazione professionale ed in particolare della L.R. 7
agosto 2002 n. 15 e s.m.i., nonché delle altre norme richiamate dall’Avviso OF/2020 oltreché degli
adempimenti stabiliti dall’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83;

che tutte le comunicazioni e le richieste del Soggetto Beneficiario prescritte e specificate nel presente Atto, ove
non indicato diversamente, dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, all’indirizzo:
avviso_of2020regione.puglia@pec.rupar.puglia.it;
riportando sempre nell’oggetto della stessa PEC: codice POR, codice pratica, ragione sociale del Soggetto
beneficiario, oggetto della comunicazione1;

autorizzando con il presente atto

-

la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque ai
fini necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

1

A titolo puramente esemplificativo: “OGGETTO: cod. prat.Z9FWVB4 – cod.POR OF20……, Axxxx - Soggetto Attuatore xxxxxxxx Comunicazione Avvio attività didattiche”

Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)

1
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A PENA DI REVOCA DEL PREDETTO PROGETTO E DEL RELATIVO FINANZIAMENTO
IL SOGGETTO ATTUATORE SI IMPEGNA A
1. Garantire il regolare svolgimento delle attività corsuali indicate nel/i progetto/i approvato/i relativamente
al triennio, osservando la normativa comunitaria, statale e regionale regolante le materie della formazione
professionale e dei fondi strutturali, espressamente richiamata nell’Avviso.
2. Realizzare il/i percorso/i formativo/i assegnato/i:

N

Denominazione Progetto

Sede Progetto

Pr

Ore

Allievi

Costo

Codice Pratica

Codice
Progetto

LINEA …..

1
…
n
con
un
finanziamento
complessivo
(…………………………………………………………………../00)

pari

ad

euro

…………………

3. Utilizzare i finanziamenti previsti dal presente atto unilaterale esclusivamente per far fronte alle spese
rivenienti dalla gestione dell’attività formativa affidata prendendo quindi atto che detto contributo non
potrà essere oggetto di cessione, in quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né
utilizzato per il pagamento di passività pregresse relative alla formazione professionale, né essere oggetto
di storni con contributi assegnati relativi ad altri progetti.
4. Non effettuare storni tra i finanziamenti assegnati ai singoli progetti.
5. Realizzare le attività corsuali per l’intero monte ore previsto pari a 3200 ore. Nel caso in cui un soggetto
attuatore non raggiunga tale monte ore a causa di particolari e documentabili situazioni indipendenti la
volontà del soggetto stesso quali le dimissioni/rinunce degli allievi al di sotto di n. 5 unità, il soggetto
attuatore si impegna a:
- richiedere specifica autorizzazione alla prosecuzione dell’attività
ovvero
- procedere alla eventuale ricollocazione degli allievi rimasti in altre attività similari.
In entrambe le ipotesi la riparametrazione del finanziamento avverrà secondo quanto descritto al
successivo punto 12 del presente AUd’O e a restituire le eventuali eccedenze di finanziamento in proprio
possesso.
6. Le attività formative dell’intero triennio possono avviarsi a partire dal 15 luglio e sino alla data ultima del
31 ottobre 2021 e devono concludersi entro e non oltre il 30 novembre 2024. Il Soggetto attuatore è
tenuto a comunicare, entro e non oltre il 30 settembre 2021, le attività non realizzabili o che non intenda
realizzare, presentando formale dichiarazione di “rinuncia all’attività”.
Per consentire il pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006, circa il termine
ultimo di ammissibilità delle spese, si precisa che al fine di evitare il disimpegno di cui agli articoli nn. 86,
87, 88 del succitato Regolamento n.1303/2013, NON POTRANNO ESSERE CONCESSE PROROGHE ALLA
CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI ED AL TERMINE DI VALIDITA’ FISSATO AL SUCCESSIVO
PUNTO 29 DEL PRESENTE ATTO UNILATERALE, SALVO NEI CASI ESPRESSAMENTE DEFINITI DALLA SOLA
AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
7. L’Amministrazione Regionale, per i percorsi formativi regolarmente avviati, riconosce le attività
propedeutiche all’avvio degli stessi, realizzate prima della stipula del presente atto, comunicate all’indirizzo
PEC avviso_of2020regione.puglia@pec.rupar.puglia.it; anche in assenza della vidimazione dei libri contabili
obbligatori, spese comunque sostenute dopo l’avvenuta pubblicazione delle graduatorie sul BURP.
8. La comunicazione dell’avvio di ciascuna annualità deve essere comunicata dal Legale Rappresentante del
soggetto attuatore entro e non oltre il primo giorno di avvio, a mezzo PEC all’indirizzo:
avviso_of2020regione.puglia@pec.rupar.puglia.it;
e
contestualmente
all’
indirizzo
PEC
Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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moncontr.fp.regione@pec.rupar.puglia.it;
corredata da:
- elenco dei destinatari delle azioni formative
- elenco dei docenti e non docenti;
- fotocopia del primo giorno del registro presenza allievi completo di firme autografe degli allievi;
- calendario delle attività con le indicazioni di date ed orari di svolgimento.
Dovranno essere istituiti i registri obbligatori previsti. Si precisa che la vidimazione obbligatoria dei registri
didattici a cura dei funzionari della STRUTTURA di CONTROLLO in capo alla Sezione Formazione
Professionale della Regione Puglia competente per territorio, deve avvenire prima che gli stessi vengano
utilizzati.
La chiusura delle attività corsuali di ciascuna annualità deve essere comunicata, a mezzo PEC, ai seguenti
indirizzi:
avviso_of2020regione.puglia@pec.rupar.puglia.it; moncontr.fp.regione@pec.rupar.puglia.it;
9. Prendere atto che l’avvio e la prosecuzione delle attività è in ogni caso subordinato al mantenimento dei
requisiti di accreditamento previsti dalla vigente disciplina regionale in materia, così come dichiarato dal
soggetto stesso in fase di candidatura mediante la compilazione e sottoscrizione dell’Allegato “3” all’Avviso
OF/2020.
10. Comunicare preventivamente e tempestivamente qualsiasi variazione del calendario delle attività rispetto a
quello inoltrato con la comunicazione di avvio corso e qualsiasi sospensione e/o variazione delle giornate ivi
indicate, a mezzo PEC esclusivamente all’ indirizzo: moncontr.fp.regione@pec.rupar.puglia.it;
La mancata comunicazione comporterà, in sede di verifica, il disconoscimento dei costi di docenza e
tutoraggio di tutte le giornate variate.
11. Ammettere agli esami finali gli allievi che avranno frequentato l’attività formativa per un numero di ore
non inferiore al 75% della durata complessiva della stessa. Gli iscritti al percorso formativo triennale
possono variare entro il primo quarto di durata del primo anno, salvo il riconoscimento di eventuali crediti.
Dopo tale termine potranno essere ammessi allievi a condizione che siano in regola con la normativa
vigente in materia di crediti acquisiti e che il soggetto, previa richiesta di autorizzazione all’inserimento degli
allievi, organizzi appositi moduli di recupero individuale e di allineamento. Il programma di tali moduli,
fermo restando il finanziamento assegnato ad ogni singolo percorso, deve essere notificato alla Regione
Puglia a mezzo PEC all’indirizzo: avviso_of2020regione.puglia@pec.rupar.puglia.it.
Il soggetto attuatore deve, quindi, presentare apposita richiesta di autorizzazione all’inserimento
dell’allievo/a.
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) nulla osta rilasciato dall’istituto scolastico di provenienza;
2) verbale positivo redatto dal Collegio dei Docenti del percorso formativo;
3) attestazione di riconoscimento di crediti in ingresso al percorso di formazione professionale;
4) programma dettagliato del modulo di recupero o modulo di riallineamento;
5) eventuale altra documentazione personale in ingresso.
Le iscrizioni di minori stranieri sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del
31/08/1999, recante “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’articolo 1,
comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286”, all’articolo 45.
Pertanto, sebbene il Decreto espliciti che i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti
alla classe corrispondente all'età anagrafica, è pur vero che il Collegio dei Docenti deve deliberarne
l’effettivo inserimento ed iscrizione tenendo presente:
- il titolo di studio eventualmente posseduto dal minore straniero
- le competenze, le abilita' ed i livelli di preparazione del minore straniero
- il corso di studi seguito dall'allievo nel Paese di provenienza.
Di conseguenza, premesso che tutti i minori sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni
vigenti in materia, al momento dell’iscrizione del minore straniero, il soggetto attuatore deve acquisire il
certificato attestante gli studi compiuti nel paese d´origine o la dichiarazione del genitore dell’allievo o di
chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo d´istituto frequentato. Il soggetto
attuatore, per le informazioni e le conferme del caso, in merito al certificato attestante gli studi compiuti
nel paese d’origine, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una
dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dello stesso.
Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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12. Nel caso di avvio e conclusione di un corso con un numero di allievi inferiore a quello previsto nel progetto
approvato, nonché di immissione di allievi, o di ritiri o di dimissioni di allievi durante il corso, la
decurtazione del finanziamento sarà calcolata facendo riferimento, esclusivamente alle voci di spesa
contenute nel quadro economico allegato al progetto, nella MACROVOCE B (COSTI DELL’OPERAZIONE DEL
PROGETTO), con specifico riferimento alla macrocategoria di spesa B2 (REALIZZAZIONE) e, precisamente:
B24 Attività di sostegno all’utenza
B25 Azioni di sostegno agli utenti del Sezione
B29 Utilizzo materiali di consumo per l’attività programmata
In particolare, ognuna delle voci di spesa indicate subirà una decurtazione in misura rapportata al
coefficiente calcolato nel modo seguente:
(n. ore NON realizzate da: allievi immessi + allievi dimissionari e/o ritirati – n. ore realizzate da allievi
immessi) / (monte ore complessivo corso)
Verranno invece riconosciute al 100% tutte le voci di costo che, per loro natura, sono definibili o
assimilabili a costi fissi o generali. Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del soggetto
attuatore, avvenga l’ interruzione del corso per completo abbandono di TUTTI gli allievi, il
finanziamento subirà una decurtazione determinata sulla base della seguente formula: (parametro
ora/allievo x n. allievi previsti x n. ore non realizzate) Le spese sostenute sino all’interruzione del corso
dovranno essere rendicontate sino all’importo massimo stabilito tenendo conto della decurtazione
calcolata così come sopra esplicitata.
Tutte le variazioni riguardanti il numero e la composizione degli allievi dovranno essere comunicate alla
RSubA
10.1.a
Percorsi
formativi
di
IeFP,
all’indirizzo
PEC:
avviso_of2020regione.puglia@pec.rupar.puglia.it;
13. Il soggetto attuatore è tenuto a richiedere formale autorizzazione, in relazione al solo personale docente
(compreso il tutor), per qualsiasi variazione che dovesse intervenire nel corso dell’attività formativa,
allegando alla richiesta di autorizzazione, la rinuncia del docente (o tutor) inserito tra le risorse umane del
progetto approvato (con allegata fotocopia del documento d’identità) e il c.v. del docente subentrante,
fermo restando che le esperienze professionali e i titoli acquisiti dal docente subentrante dovranno essere
affini a quelle del docente rinunciatario previsto in progetto. Si precisa che il CCNL della Formazione
Professionale prevede quali REQUISITI PER L’ASSUNZIONE del TUTOR: LAUREA e/o - DIPLOMA di scuola
secondaria di 2° grado + esperienza specifica nell’area tecnico/pratica.
14. L’Amministrazione Regionale non autorizzerà apporti specialistici non previsti nel progetto approvato, salvo
comprovate richieste opportunamente documentate e preventivamente autorizzate.
15. Retribuire il personale alle proprie dipendenze secondo il C.C.N.L. di categoria della formazione
professionale vigente, applicandolo in ogni suo istituto, ed a rispettare le normative vigenti in materia di
rapporto di lavoro, fermo restando l’estraneità della Regione Puglia per quanto riguarda la gestione dei
rapporti di lavoro.
16. Osservare quanto prescritto nel Regolamento Regionale n. 31/2009: “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare”, pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009.
17. Utilizzare un conto corrente dedicato e non esclusivo per tutte le transazioni legate all’attuazione degli
interventi sul quale far affluire il contributo erogato dalla Regione di cui avvalersi per la movimentazione
finanziaria attinente le attività affidate garantendo, come prescritto dall’art. 125, punto 4 lettera b) del
Regolamento 1303/2013:
 la conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del progetto,
nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza,
le verifiche, gli audit e la valutazione;
 un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni
relative al progetto attuato.
18. Provvedere al caricamento delle rendicontazioni delle spese sostenute afferenti l’avanzamento finanziario
di ciascuna annualità del corso, unitamente alla relativa documentazione giustificativa (fatture, quietanze,
liberatorie, documenti contabili) utilizzando apposita modulistica e secondo tempi e modalità che saranno
successivamente comunicati al soggetto attuatore a mezzo PEC, affinché l’Unità di Controllo in capo alla
Sezione Formazione Professionale della Regione possa provvedere ad effettuare la verifica desk delle
rendicontazioni prodotte per ciascuna annualità, propedeutica alle erogazioni degli acconti relativi alla
seconda e terza annualità del finanziamento per il corso assegnato.
19. Garantire, qualora richiesta dall’Amministrazione Regionale, la certificazione delle spese e tutti i dati
finanziari, fisici e procedurali relativi alle attività formative assegnate, attraverso il Sistema Informativo Regionale di
Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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Certificazione, MIRWEB, che sarà messo a disposizione dalla Regione Puglia, affinché il Responsabile del
procedimento possa provvedere alla “notifica” telematica del/i progetto/i, oggetto di certificazione. La
certificazione delle spese ed il monitoraggio dei dati finanziari, fisici e procedurali, dovranno essere
effettuati dal soggetto attuatore con flusso continuo, secondo le istruzioni impartite dalla Sezione
Formazione Professionale della Regione Puglia.
Le spese sostenute, a qualunque titolo, oltre il termine di validità indicato nel presente atto unilaterale, non
saranno riconosciute e quindi rendicontabili.
L’ultima rendicontazione/certificazione di spesa, sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve essere
trasmessa entro la scadenza del trimestre in cui l’attività si conclude o, al più tardi, entro la scadenza
del trimestre successivo, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante
attestante che si tratta dell’ultima certificazione di spesa. In alternativa, qualora richiesta
dall’Amministrazione Regionale, anche l’ultima certificazione di spesa dovrà essere esibita attraverso le
modalità stabilite dal MIRWEB e deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di chiusura delle
attività, ivi compresa la sessione d’esame e comunque entro e non oltre il termine ultimo e inderogabile
del presente atto stabilito al successivo punto 30 (30/12/2024).
20. Al fine di garantire l’attività formativa, il finanziamento sarà erogato, alla luce del Sistema Gestione e
Controllo del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli artt. 72, 73, 74 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed adottato con Atto del Dirigente della Programmazione Unitaria
(Autorità di Gestione del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020) n. 386 del 15/10/2018, nelle misure e con le
modalità di seguito indicate:
PRIMA ANNUALITA’:
un acconto pari ad un terzo del finanziamento complessivo assegnato, (importo assegnato per la prima
annualità), ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività previa acquisizione delle dovute
autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione
di apposita polizza fideiussoria per l'erogazione di anticipi a favore di soggetti privati e dichiarazione di
inesistenza di pignoramenti. Unitamente alla richiesta di acconto dovrà essere allegato un elenco dei
partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita,
situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED,
tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei
componenti. I dati dei partecipanti, in ossequio al Sistema di Gestione e Controllo del POR, sono rilevati
attraverso la scheda anagrafica denominata All.to 2 della POS D4 del medesimo Si.Ge.Co.
SECONDA ANNUALITÀ:
- un acconto, ad avvenuto controllo, a rimborso di quanto certificato e riconosciuto per la prima
annualità; si precisa che l’importo da rendicontare non dovrà comunque essere inferiore al 90% di
quanto assegnato per la prima annualità, previa acquisizione delle dovute autorizzazioni di cassa, nel
rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione di apposita dichiarazione di
inesistenza di pignoramenti.
Unitamente alla richiesta dovranno essere allegati l’elenco dei partecipanti completo di tutti i dati
come specificato per la Prima Annualità, comprese eventuali variazioni; dovrà essere allegata
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del Legale Rappresentante, attestante alla data della
sottoscrizione: il numero di ore complessive svolte, il numero di ore svolte da ciascun allievo (All.ti:
Registro delle presenze, Out-put previsti dal progetto).
La domanda dovrà comunque essere inoltrata non prima dell’avvio della seconda annualità.
TERZA ANNUALITÀ:
un acconto, ad avvenuto controllo, a rimborso di quanto certificato e riconosciuto per la seconda
annualità; fino alla concorrenza massima del 95% dell’importo assegnato per la terza annualità, si
precisa che l’importo da certificare non dovrà comunque essere inferiore al 90% di quanto assegnato
per la seconda annualità, previa acquisizione delle dovute autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli
del Patto di Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione di apposita dichiarazione di inesistenza di
pignoramenti. Unitamente alla richiesta di acconto dovranno essere allegati l’elenco dei partecipanti
completo di tutti i dati come specificato per la Prima Annualità, comprese eventuali variazioni; dovrà
essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del Legale Rappresentante, attestante
alla data della sottoscrizione: il numero di ore complessive svolte, il numero di ore svolte da ciascun
allievo (All.ti: Registro delle presenze, Out-put previsti dal progetto).
Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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La domanda dovrà comunque essere inoltrata non prima dell’avvio della terza annualità.
Si chiarisce ulteriormente che la sola richiesta di acconto relativa alla prima annualità dovrà essere accompagnata
da fideiussione a garanzia dell’importo richiesto redatte secondo lo “Schema di contratto fideiussorio per
l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia” adottato con DGR n.1000 del 07/07/2016 ( BURP
n. 85 del 27/07/2016). In fase di stipulazione del contratto fideiussorio, i 24 mesi di validità della polizza
dovranno essere conteggiati a partire dal termine ultimo di validità del presente atto fissato al successivo
punto 30 e, in caso di proroga, dovrà essere prodotta appendice alla polizza presentata con la richiesta di
acconto, che ne estenda la durata della garanzia.
DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO, a concorrenza dell’importo complessivo riconosciuto e rideterminato,
comprensivo degli importi riconosciuti a seguito di esame delle controdeduzioni, in esito ad eventuali
decurtazioni effettuate in sede di controlli effettuati, previa verifica ed approvazione, con apposito atto
dirigenziale, della rendicontazione/certificazione finale prodotta dal soggetto attuatore e riferita alle tre annualità.
Lo svincolo della polizza fideiussoria presentata avverrà, comunque, a seguito di controlli da parte di Organi
regionali, nazionali e comunitari preposti e di apposita richiesta esibita dal soggetto attuatore dopo
l’approvazione, con apposito atto dirigenziale, della rendicontazione/certificazione finale prodotta.
21. Predisporre obbligatoriamente, allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l’attuazione dei
percorsi formativi, entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, un rapporto di attuazione
elaborato secondo il modello diffuso dalla Regione conforme alle linee guida fissate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
22. Documentare regolarmente tutte le spese sostenute, (anche quelle relative all’eventuale attività
formativa realizzata da un Istituto scolastico partner); le stesse devono essere strettamente attinenti, in
termini qualitativi e temporali, all’attività formativa assegnata.
23. Non attuare, nei limiti del contributo approvato, spostamenti (storni) dalla macrovoce B alla macrovoce
C, e/o dalla macrovoce C alla macrovoce B. Sono ammessi spostamenti (storni), all’interno della
macrovoce B o C, nel rispetto dei limiti percentuali e secondo le modalità seguenti:
1. senza limiti percentuali se la variazione avviene all’interno di ciascuna macrocategoria di spesa (ad es.
nell’ambito della macrocategoria B3, lo spostamento avviene dalla voce B3.1 Incontri e seminari a B3.2
Elaborazione reports e studi);
2. nel limite massimo del 20% dell’importo della macrocategoria di spesa interessata, nell’ambito della
medesima macrovoce B o C (limite calcolato rispetto a ciascuna macrocategoria - storno in linea)
Esempi:
n.1: nell’ambito della macrocategoria B1, Preparazione, - spesa prevista: € 10.000,00, -storno max
20% pari ad € 2.000,00 - risultato storno = € 12.000,00;
n.2: nell’ambito della macrocategoria B2, Realizzazione (con esclusione delle voci B24 B25 e B29) spesa prevista: € 20.000,00 - storno max 20 % pari ad € 4.000 - risultato storno = € 24.000,00
Nei casi illustrati ai precedenti punti 1) e 2), la rimodulazione del budget deve essere soltanto
comunicata all’Ufficio Competente.
Nell’ipotesi, invece, che detta rimodulazione determini il superamento del limite massimo del 20%
delle macrocategorie di spesa nell’ambito della medesima macrovoce B o C, è necessario che la
rimodulazione venga preventivamente autorizzata per iscritto dall’ufficio competente, previa richiesta
scritta debitamente motivata. Tale richiesta dovrà dimostrare l’assoluta necessità dell’assestamento
del budget in relazione all’efficacia dell’azione formativa ed alla difficoltà di raggiungere gli obiettivi
prefissati, oltre che la congruenza e la pertinenza con la proposta progettuale originariamente
presentata e approvata.
La richiesta di autorizzazione dovrà essere formulata per iscritto a mezzo PEC all’indirizzo :
avviso_of2020regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il raggiungimento del 80% di
realizzazione del progetto (percentuale calcolata in ore maturate a partire dalla data di avvio del
progetto fino alla data di conclusione prevista nell’AUO). Ciò sempre e comunque a condizione che
tale assestamento venga effettuato una sola volta e senza cambiamenti concernenti la natura delle
attività progettuali, le caratteristiche di merito ed i contenuti dei progetti approvati.
Nel caso di storno oltre il 20% non autorizzato e rilevato in sede di controlli amministrativo contabili, la
somma che eccede tale aliquota massima sarà oggetto di decurtazione.
In ogni caso non sono consentiti gli storni che comportino una diminuzione delle voci di spesa relative
agli allievi e, nello specifico, le voci B24, B25, B29.
24. Attenersi, con specifico riguardo alle attività di Informazione e pubblicità delle attività formative, a quanto
disposto nel Regolamento (CE) n. 1303/2013, pena il non riconoscimento delle spese relative.

Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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25. Richiedere all’Amministrazione Regionale, cosi come previsto nel VADEMECUM FSE 2014-2020,
Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord del 28.05.18, per l’utilizzo di
personale che riveste cariche sociali, la preventiva autorizzazione anche in caso di inserimento di detto
personale nel progetto approvato. L’Amministrazione Regionale si riserva, entro 30 giorni dalla data di
ricezione di ognuna delle richieste summenzionate (cariche sociali), di comunicare l’eventuale
autorizzazione, in difetto della quale, decorso inutilmente il termine indicato, la richiesta non si intende in
alcun modo autorizzata. In tale specifica ipotesi, infatti, il silenzio dell’Amministrazione, non equivale a
concessione di autorizzazione.
26. Comunicare, prima dell’avvio dell’attività, l’esatto recapito della sede di coordinamento, con l’elenco
analitico delle scritture e dei documenti contabili ivi depositati, fermo restando l’obbligo di tenere presso
la sede di svolgimento dell’attività corsuale tutta la documentazione afferente l’aspetto organizzativo e
didattico del corso, ivi incluso il progetto presentato in esito all’Avviso OF/2020, in quanto
l’Amministrazione Regionale consente l’organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e
contabile. Il costo complessivo della sede di coordinamento deve essere riferito alla macrovoce C (COSTI
INDIRETTI) nei limiti evidenziati nell’Analisi dei Costi relativa al progetto approvato in esito all’Avviso
OF/2020.
27. Trasmettere ai funzionari della STRUTTURA di CONTROLLO in capo alla Sezione Formazione Professionale
della Regione, la rendicontazione finanziaria finale del corso, entro e non oltre 60 gg. dalla chiusura
dell’attività formativa, utilizzando l’apposito “Formulario di Rendicontazione Finale” diffuso dalla
Regione Puglia e dandone contestuale comunicazione all’Ufficio Competente, pena la revoca dell’intero
finanziamento, salvo in casi eccezionali debitamente motivati e preventivamente autorizzati. Ovvero,
trasmettere, solo se richiesto dall’Amministrazione regionale, a chiusura della certificazione finale delle
spese al Sistema MIRWEB, la sola copia cartacea della rendicontazione finale che viene generata dalla
funzione attiva nel Sistema MIRWEB.
28. Contestualmente alla presentazione della rendicontazione finale dovranno essere restituite le eventuali
economie di gestione rispetto al finanziamento erogato e gli eventuali interessi maturati sul conto.
Unitamente alla copia cartacea della rendicontazione finale, dovrà essere presentata la dichiarazione resa
ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante:
a) che l’attività si è svolta in conformità ai contenuti e alla durata del progetto approvato;
b) che le spese effettivamente sostenute sono riferibili a spese ammissibili e che i relativi titoli originali di
spesa sono conservati agli atti del soggetto attuatore.
Il legale rappresentante dovrà, inoltre, depositare, unitamente alla succitata dichiarazione, idonea
documentazione attestante l’avvenuta restituzione di eventuali economie di gestione.
In caso di ritardato rimborso delle economie di gestione, il soggetto attuatore dovrà restituire l’importo
maggiorato degli interessi legali.
Trascorsi ulteriori 90 gg. dalla mancata restituzione, si configurerà la possibile sospensione
dell’accreditamento regionale ai sensi della Legge Regionale 12 maggio 2006, n. 9.
29. Secondo quanto previsto dall’articolo 140 del Reg (UE) n. 1303/2013, i documenti giustificativi relativi alle
spese e alle verifiche del Programma Operativo, conservati digitalmente, devono essere tenuti a disposizione
della Commissione Europea e della Corte dei Conti secondo quanto di seguito indicato:
- per le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore ad 1.000. 000 di euro, i documenti
giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo
alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese delle operazioni;
- per le operazioni diverse da quelle di cui al punto elenco precedente, tutti i documenti giustificativi devono
essere disponibili per un periodo di 2 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei
conti nei quali sono incluse le spese finali dell’ operazione completata.
30. Il presente atto unilaterale avrà validità fino al 30/12/2024.
31. Eventuali ritardi negli accrediti delle somme di cui al punto 20, attribuibili al rispetto del “patto di stabilità
interno” regionale, porteranno ad un automatico differimento del termine di validità della presente
convenzione pari al ritardo maturato (periodo intercorrente tra richiesta acconto/pagamento intermedio
ed effettivo accredito).
32. Le parti dichiarano competente il Foro di BARI per eventuali controversie in ordine alla presente
convenzione.
33. Il presente atto unilaterale è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della
Legge n. 845 del 21 dicembre 1978.
Letto confermato e sottoscritto in n. 4 originali ad unico effetto.

Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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Bari, ______________

Firma del Legale rappresentante
_______________________

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

Firma del Legale rappresentante
_____________________________

Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 1 luglio 2021, n. 301
Misura “Salvaguardia 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”: Approvazione
della graduatoria delle domande di aiuto ed ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa.
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 Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1518 del 31/7/2015, con la quale è stato adottato l’Atto
di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della
macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1974 del 7/12/2020, con la quale è stato adottato l’Atto di
Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
- 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 regionale, 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.
VISTO 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 a prevenire la diffusione della Xylella fastidiosa e salvaguardare
il patrimonio olivicolo a carattere monumentale e storico pugliese mediante interventi di innesto e
sovrainnesto realizzati con cultivar di olivo resistenti;

-

con Deliberazione n. 932 del 18/06/2020, la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione
del suddetto Decreto Interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 e della conseguenziale definizione
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delle specifiche azioni e misure d’intervento, e, in ottemperanza al disposto dell’art. 22 comma 4
del medesimo Decreto, ha operato una variazione di bilancio al fine di attivare servizi di assistenza
tecnica, individuando, tra i soggetti dotati di specifiche competenze, AGEA (Agenzia per le erogazioni
in agricoltura) che gestisce il Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) ed ARIF (Agenzia regionale
Attività irrigue e forestali), in virtù delle specifche attribuzioni di cui alle leggi regionali del 25 febbraio
2010, n. 3 e del 30 aprile 2019, n. 19;
-

a seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza in relazione alla proposta
non vincolante della Regione Puglia, all’esito della procedura d’urgenza scritta conclusasi in data
18/08/2020, giusta nota MIPAAF prot. n. 9056328 in atti, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, con il Decreto 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” ha stabilito i criteri
e le modalità di concessione dei contributi per l'attuazione della Misura in questione;

-

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 e 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;

-

la Convenzione stipulata in data 2/10/2020 ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 tra AGEA
e la Regione Puglia, preceduta dallo scambio d’intese di cui alle note, rispettivamente, n. 696 del
29/05/2020 e n. 783 del 16/06/2020 del Dipartimento Agricoltura e n. 39778 del 15/06/2020 e n.
48860 del 24/07/2020 di Agea, ha disciplinato le modalità di collaborazione tra le due precitate
amministrazioni ai fini dell’attuazione della misura in questione, stabilendo che AGEA provvedesse
alla realizzazione del sistema informativo necessario a fornire alla Regione Puglia i dati provenienti dal
Sian, necessari per l'espletamento dell'attività amministrativa concernente la selezione, il controllo,
l'istruttoria e il pagamento delle domande ammissibili;

-

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 7/01/2021) è stato approvato l’“Avviso pubblico
per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere sulla Misura “Salvaguardia olivi
secolari o monumentali” di cui all’art. 8 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione
del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” di cui all’Allegato al medesimo
provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

-

con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, n. 1 del 12/01/2021 (B.U.R.P. n. 7 del 14/01/2021) sono state approvate integrazioni e
modifiche all’Allegato recante il precitato avviso pubblico, tra le quali il differimento dell'operatività
del Portale Sian per la presentazione delle domande di aiuto e di adesione;

-

con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali
e naturali, n. 37 del 29/01/2021 (B.U.R.P. n. 18 del 04/02/2021), per le motivazioni nella stessa
evidenziate, è stato disposto di differire ulteriormente i termini di apertura del Portale Sian di AGEA,
dichiarandone l'operatività dal 15/02/2021 al 16/03/2021 per la presentazione delle domande di
aiuto individuali e delle domande di adesione e dal 17/03/2021 al 31/03/2021 per la presentazione
delle domande di aiuto collettive;

-

con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali
e naturali, n. 143 del 16/03/2021 (B.U.R.P. n. 40 del 18/03/2021), per le motivazioni nella stessa
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evidenziate, è stato disposto di prorogare ulteriormente il termine finale di operatività del Portale
Sian per la presentazione delle domande di aiuto individuali e di adesione fino alle ore 23,59 del
23/03/2021 senza consentire ulteriori proroghe per le richieste di autorizzazioni per l’accesso al
Portale e l’abilitazione alla presentazione delle precitate domande di sostegno, e, contestualmente,
di rinviarne l'operatività per la presentazione delle domande di aiuto collettive, fissandone l’apertura
al 24/03/2021 e la chiusura alle ore 23,59 del 7/04/2021;
-

con la Nota n. 46741 del 30/06/2021, trasmessa a mezzo pec ed acquisita agli atti del Dipartimento
Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale AOO_001/PROT 01/07/2021 – 0001969, in ottemperanza
alla precitata Convenzione del 02/10/2020, ed in particolare a quanto previsto nell’Allegato 1 in
relazione al “Trasferimento domande al sistema regionale”, AGEA ha trasmesso la fornitura completa
delle domande di aiuto e di adesione;

CONSIDERATO che:
-

il primo capoverso del paragrafo 14 dell’Avviso pubblico, rubricato “Formazione della Graduatoria”,
prevede che “Le domande di aiuto ricevibili saranno oggetto di attribuzione dei punteggi in
conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui al precedente paragrafo 13 con conseguente
formulazione della graduatoria”;

-

il suddetto paragrafo 13, rubricato “Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi”, dispone che “Per
la formazione delle graduatorie saranno utilizzati i seguenti Criteri di Selezione per l’attribuzione
dei relativi punteggi”, prevedendo, tra l’altro, che “ Non si considera punteggio soglia. A parità di
punteggio sarà data priorità alle Domande di aiuto che richiedono un investimento maggiore”;

-

il paragrafo 12 dell’Avviso in questione rubricato “Modalità e termini per la presentazione delle
domande di aiuto e della documentazione”, prevede, tra l’altro, che “Le domande di adesione
correttamente presentate secondo le modalità e i termini del presente avviso e non richiamate nella
domanda di aiuto in forma collettiva, avranno la validità di una domanda di aiuto presentata in forma
individuale";

-

il paragrafo 14 dell’Avviso pubblico, prevede, inoltre, che “Con il medesimo provvedimento, in
relazione alle risorse finanziarie disponibili, le domande collocate nella graduatoria in posizione uitle
saranno ammesse alla successiva istruttoria tecnico- amministrativa”;

-

il paragrafo 5, rubricato “Risorse finanziarie” prevede, che “La dotazione finanziaria prevista per
l’intervento ammonta ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di cui all’art. 2 del D.I. 2484/2020 che, al
netto delle spese di assistenza tecnica di cui all’art. 22 del medesimo decreto interministeriale, è pari
ad € 4.950.000,00 (quattromilioninovecentocinquantamila/00).”

-

il paragrafo 10 dell’Avviso, rubricato “Costi ammissibili”, prevede che “Alla luce delle note ricevute
dal Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali della Università degli Studidi Bari e del
Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Foggia,
nonché delle valutazioni pervenut dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
provincia di Brindisi sottoposte a verifica dagli uffici regionali, sarà d’applicazione il costo semplificato
di 140 €/pianta”;

-

il paragrafo 11 dell’Avviso rubricato “Tipologia ed intensità del sostegno pubblico” prevede che
“L’intensità massima di aiuto è pari all’80%, aumentata fino al 100% se l’investimento è effettuato
collettivamente da più beneficiari”;

-

il paragrafo 14, rubricato “Istruttoria tecnico amministrativa e concessione degli aiuti”, prevede, tra
l’altro, al punto f) “la quantificazione dell’aiuto ammissibile”.

PRESO ATTO che:
-

sono state rilasciate sul Portale Sian di Agea, entro le ore 23,59 del 23/03/2021, n. 58 domande
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di aiuto individuali e n. 36 domande di adesione, nonché, entro le ore 23,59 del 07/04/2021, n. 3
domande di aiuto collettive;
-

-

-

-

-

in virtù di tutte le domande di aiuto rilasciate sul Portale Sian di Agea, è stato richiesto,
complessivamente, l’innesto di 24.354 alberi di olivo di cui 20.396 ulivi monumentali censiti ai
sensi dell'art. 5 della L.R. n. 14/2007 e 3.958 ulivi con caratteristiche di monumentalità segnalati
all'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 14/2007 per un fabbisogno finanziario
di complessivi € 2.822.624;
le domande di aiuto individuali e collettive, rilasciate tempestivamente sul Portale Sian e,
conseguentemente, dichiarate ricevibili, sono state oggetto di attribuzione di punteggio secondo i
criteri individuati dal paragrafo 13 dell’Avviso pubblico;
n. 12 domande di adesione non risultano richiamate in alcuna delle 3 domande collettive rilasciate
sul Portale Sian di Agea e, pertanto, ai sensi del precitato paragrafo 12 dell’Avviso pubblico, hanno la
validità di una domanda di aiuto presentata in forma individuale;
l’attribuzione del punteggio ai criteri di selezione individuati dal paragrafo 13 dell’avviso pubblico è
stata effettuata mediante l’elaborazione dei dati forniti da Agea, in ottemeperanza alla Convenzione
del 2/10/2020;
conseguentemente, n. 73 domande di aiuto, di cui 70 domande individuali e 3 domande collettive
complessivamente riferite a n. 24 domande di adesione, sono collocate nella graduatoria delle
domande di aiuto di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
il contributo richiesto è stato calcolato secondo le disposizioni dei paragrafi 10 e 11 dell’Avviso
Pubblico, al solo fine di individuare le domande da ammettere alla successiva fase di istruttoria
tecnico- amministrativa, limitatamente alle risorse finanziarie disponibili.

RITENUTO :
-

-

-

di dover procedere all’approvazione della graduatoria delle domande di aiuto cui all’Allegato “A” del
presente atto, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 73, costituita da 70 domande di aiuto individuali
e 3 domande di aiuto collettive;
di dover ammettere all’istruttoria tecnico amministrativa tutte le domande di aiuto collocate nella
predetta graduatoria, tenuto conto della dotazione finanziaria disponibile;
di dover procedere all’approvazione dell’Allegato “B” del presente atto, contenente l’elenco delle 24
domande di adesione richiamate nelle rispettive domande collettive;
di dover ammettere all’istruttoria tecnico amministrativa tutte le domande di adesione contenute nel
predetto Allegato “B”;
di dover invitare i soggetti collettivi ammessi all’istruttoria tecnico amministrativa a trasmettere
all’indirizzo di PEC innestixylella.regione@pec.rupar.puglia.it ed entro il termine di giorni 30 (trenta)
dalla pubblicaziuone del presente atto, pertinente documentazione attestante l’elenco dei soci di
riferimento nonché la dichiarazione, da parte dei soggetti aderenti alla domanda collettiva, riportante
l’approvazione dell’iniziativa, la delega al rappresentante legale dell’associazione ad inoltrare
la domanda di aiuto e il mandato ad eseguire le operazioni di estirpazione e reimpianto di cui al
paragrafo 7.2 lett. d) dell’Avviso pubblico;
di dover trasmettere ad ARIF – Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali, il tracciato
informatico contenente tutti i dati registrati delle domande di aiuto individuali, collettive e di adesione,
ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa, unitamente ad ulteriori informazioni desunte dai
sistemi informativi regionali utili ai fini delle verifiche istruttorie sulle predette domande.

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:
-

di procedere all’approvazione della graduatoria delle domande di aiuto cui all’Allegato “A” del
presente atto, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 73, costituita da 70 domande di aiuto individuali
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e 3 domande di aiuto collettive;
di ammettere all’istruttoria tecnico amministrativa tutte le domande di aiuto collocate nella predetta
graduatoria, tenuto conto della dotazione finanziaria disponibile;
di procedere all’approvazione dell’Allegato “B” del presente atto, contenente l’elenco delle 24
domande di adesione richiamate nelle rispettive domande collettive;
di ammettere all’istruttoria tecnico amministrativa tutte le domande di adesione contenute nel
predetto Allegato “B”;
di invitare i soggetti collettivi ammessi all’istruttoria tecnico amministrativa a trasmettere all’indirizzo
di PEC innestixylella.regione@pec.rupar.puglia.it ed entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla
pubblicaziuone del presente atto, pertinente documentazione attestante l’elenco dei soci di
riferimento nonché la dichiarazione, da parte dei soggetti aderenti alla domanda collettiva, riportante
l’approvazione dell’iniziativa, la delega al rappresentante legale dell’associazione ad inoltrare
la domanda di aiuto e il mandato ad eseguire le operazioni di estirpazione e reimpianto di cui al
paragrafo 7.2 lett. d) dell’Avviso pubblico;
di trasmettere ad ARIF – Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali, il tracciato informatico
contenente tutti i dati registrati delle domande di aiuto individuali, collettive e di adesione, ammesse
all’istruttoria tecnico amministrativa, unitamente ad ulteriori informazioni desunte dai sistemi
informativi regionali utili ai fini delle verifiche istruttorie sulle predette domande.
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

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

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
dell’istruttore del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
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DETERMINA
-

-

-

di procedere all’approvazione della graduatoria delle domande di aiuto cui all’Allegato “A” del
presente atto, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 73, costituita da 70 domande di aiuto individuali
e 3 domande di aiuto collettive;
di ammettere all’istruttoria tecnico amministrativa tutte le domande di aiuto collocate nella predetta
graduatoria, tenuto conto della dotazione finanziaria disponibile;
di procedere all’approvazione dell’Allegato “B” del presente atto, contenente l’elenco delle 24
domande di adesione richiamate nelle rispettive domande collettive;
di ammettere all’istruttoria tecnico amministrativa tutte le domande di adesione contenute nel
predetto Allegato “B”;
di invitare i soggetti collettivi ammessi all’istruttoria tecnico amministrativa a trasmettere
all’indirizzo di PEC innestixylella.regione@pec.rupar.puglia.it ed entro il termine di giorni 30
(trenta) dalla pubblicazione del presente atto, pertinente documentazione attestante l’elenco dei
soci di riferimento nonché la dichiarazione, da parte dei soggetti aderenti alla domanda collettiva,
riportante l’approvazione dell’iniziativa, la delega al rappresentante legale dell’associazione ad
inoltrare la domanda di aiuto e il mandato ad eseguire le operazioni di estirpazione e reimpianto di
cui al paragrafo 7.2 lett. d) dell’Avviso pubblico;
di trasmettere ad ARIF – Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali, il tracciato informatico
contenente tutti i dati registrati delle domande di aiuto individuali, collettive e di adesione, ammesse
all’istruttoria tecnico amministrativa, unitamente ad ulteriori informazioni desunte dai sistemi
informativi regionali utili ai fini delle verifiche istruttorie sulle predette domande.

ll presente atto, composto da n. 8 (otto) facciate, firmato digitalmente e da due Allegati, composti
complessivamente da n. 6 facciate:
-

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 https://www.regione.puglia.it/web/rigenerazione-olivicola, nonché 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
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Regionale, all’ Assessore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, al Direttore del
del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale e ad Arif.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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17290000557 RIZZO GIOACCHINO
17290000649 PUTIGNANO PASQUALE
17290000094 DE FILIPPIS FRANCESCO
17290000573 FUMAROLA ETTORE
17290000656 GALEONE ALESSANDRA
17290000623 GEMMA ANTONIO
17290000607 LATORRE PIETRO
17290000326 PALADINI ADDOLORATA
17290000664 INDOVINA DOROTEA

ARTEMISIA & C S.R.L.
17290000409 UNIPERSONALE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

15

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5

0

5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8

0

15
25
15
20
15
15
15
15
15
15
15
15

15

15

25
25
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15

28

30

67200
4480
92736
7840
69440
27552
22400
20496
18816
16240
12320
12320

78260

20160

2517984
2522464
2615200
2623040
2692480
2720032
2742432
2762928
2781744
2797984
2810304
2822624

2450784

2372524
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N. DOMANDA
DENOMINAZIONE SOGGETTO
COLLETTIVA
COLLETTIVO
ADESIONE
17280000336
17290000680
17280000278
17290000680
17280000260
17290000680
17280000187
17290000680
17280000062
17290000680
ASSOPROLI SOC. COOP.
17280000195
17290000680
AGRICOLA
17280000245
17290000680
17280000179
17290000680
17280000203
17290000680
17280000328
17290000680
17280000302
17290000680
17280000310
17290000680
17290000748
17280000468
17280000450
17290000748
17290000748
17280000344
17280000385
17290000748
17280000443
17290000748
DEMETRA SOCIETA
17280000484
17290000748
COOPERATIVA AGRICOLA
17280000351
17290000748
MASSERIA TRITICUM SOCIETA AGRICOLA S.R.L.
FELLA SALVATORE
MASSERIA FALASCUSO SRL SOCIETA AGRICOLA
PRUDENTINO GRAZIA
SPINA PASQUALE
SPINA UBALDO
MASTROGIOVANNI PAOLO

DENOMINAZIONE SOGGETTO ADERENTE
I.T. PANTANELLI MONNET
ANGLANI DOMENICO
SIMEONE GIOVANNI
SANTORO DONATO
SANTORO TOMMASO
ANDRIOLA PIERO
ROSA CANIO
TATEO ELENA
LAERA ANTONIO
ABBRACCIAVENTO QUIRICO
MORO ANTONIA
CISTERNINO ANTONIA

CONTRIBUTO

3080
1960
7420
9940
9520
2800
2940

2800
14000
33600
64960
41300
4900
33460
57400
6300
42700
24500
3500

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E FORESTALI
ALLEGATO "B"
ELENCO DELLE DOMANDE DI ADESIONE
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17290000748
17290000748
17290000748
17290000748
17290000706

O. P. O. PUGLIESI SOC. COOP.

DEMETRA SOCIETA
COOPERATIVA AGRICOLA
17280000427
17280000393
17280000419
17280000476
17280000401

SCARINGELLA FILOMENA
DELIVRANO ORLANDO
CALIOLO ANTONIO
CONTE IMMACOLATA
BARBERIO ARMANDO

11760
2800
22540
3500
67200
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 5 luglio 2021, n.
1021
Disciplinari approvati con D.D. 082/DIR/2020/398 del 15-05-2021, di cui all’art. 3, comma 1, punto 10,
dell’Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all’iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi
per l’infanzia e l’adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori tramite l’utilizzo di un
titolo di acquisto ai sensi dell’art. 54 della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e dell’art. 28 comma 1
del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, (D.D. 082/DIR/2020/318 del 17-04-2020 e ss.mm.).
Approvazione modifiche.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7_1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28-7-1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165_2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196_2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31-07-2015 recante “Adozione del modello

organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”.
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2016 n. 458 e successive modificazioni con cui sono

state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni;
• Vista la Deliberazione di Giunta regionale 20 gennaio 2020, n. 44 che approva la denominazione e le

funzioni della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione;
• Visto il Decreto di Presidente della Giunta Regionale 03/02/2020 n. 65 che ai sensi dell’articolo 42, comma

2, lettera h), dello Statuto della Regione Puglia, da attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.
44 del 20/01/2020;
• Vista la determinazione dirigenziale n. 939 del 24 luglio 2020 del Servizio Personale e Organizzazione del

Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione che istituisce i nuovi servizi
afferenti la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione, in particolare il Servizio Minori, famiglie e pari
opportunità;
• Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione

Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”,
• Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.

Modello Organizzativo “MAIA 2.0” che, modificando ed innovando il precedente modello organizzativo
giusta D.P.G.R. n. 443/2015, istituisce i Dipartimenti, tra i quali il Dipartimento al Welfare e ne definisce le
competenze, nonché individua le Sezioni afferenti i Dipartimenti, e nella fattispecie per il Dipartimento al
Welfare, la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione;
• Visto l’art. 27, comma 3 del richiamato DPGR 22 gennaio 2021, n. 22 che dispone che alla data di

insediamento dei Direttori di Dipartimento, le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con
le loro articolazioni in Servizi, sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come
descritti nel documento allegato e contrassegnato con la lettera A), e nella fattispecie, la Sezione Inclusione
Sociale e Innovazione è allocata nel Dipartimento Welfare;
• Richiamate le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1678 del 12/10/2020 e n. 674 del 27 aprile 2021, con le

quali, rispettivamente sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad interim della Sezione Inclusione
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sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario e prorogati al 30 giugno 2021 gli incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;
• Vista le Determinazioni dirigenziale n. 9 del 3 marzo 2021 e n. 13 del 29 aprile 2021 del Servizio Personale

e Organizzazione del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, di
conferimento a decorrere dal 1 marzo 2021 e sino al 30 aprile 2021, con proroga al 30 giugno, dell’incarico
di direzione del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità della Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione, alla dott.ssa Francesca Basta;
• Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la

dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;
• Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e ss.mm.ii. che disciplina l’attuazione della Legge

Regionale n. 19/2006;
• Vista la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 8.6 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 il dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
• Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la

dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;
• Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e ss.mm.ii. che disciplina l’attuazione della Legge

Regionale n. 19/2006;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge
quanto segue:
Premesso che :
• la Regione Puglia al fine di promuovere lo sviluppo e la qualità del sistema dei servizi per l’infanzia e
l’adolescenza, dare sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita – lavoro delle famiglie pugliesi,
favorire l’inclusione sociale attiva, ha avviato la procedura di accreditamento di cui all’art. 54 della la legge
regionale n. 19 del 10 luglio 20, mediante iscrizione in un apposito elenco delle strutture e dei servizi per
l’infanzia e l’adolescenza secondo quanto previsto agli articoli 28 e seg. del regolamento regionale n. 4 del
18 gennaio 2007;
• in sede di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2011, n. 1658 “P.O.

2007/2013. Asse III. Programma Pluriennale di Asse”. Riapprovazione Programma Pluriennale di Asse,
periodo 2007 – 2010”, ha dato avvio alla procedura di accreditamento ex art. 30, comma 1, del Regolamento
regionale n. 4/07 autorizzando i Dirigenti delle strutture competenti ad adottare ogni provvedimento per
l’avvio e la realizzazione degli interventi;
• con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/ 318 del 17.04.2020 (pubblicata sul BURP n. 58 del 23-

4-2020) è stato approvato l’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo
telematico dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori tramite
titoli di servizio rivolto per le tipologie di cui al’art. 52 centro socio-educativo diurno, art. 53 asilo nido,
micro nido, nido aziendale, sezione primavera, art. 89 ludoteca, art. 90 centro ludico per la prima infanzia,
art. 101 lett. a) servizio di educazione familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a domicilio, art. 101
lett. b) piccoli gruppi educativi o nido in famiglia, art. 103 servizi educativi e per il tempo libero e art. 104
centro aperto polivalente per minori;
• il predetto Avviso è stato modificato con determinazioni dirigenziali 146/DIR/2021 n. 511 del 09/04/2021,

082/DIR/2020 n. 604 del 06.08.2020 e n. 398 del 15.05.2020 ;
• con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/ 398 del 15.05.2020 (pubblicata sul BURP n.73 del 21-05-

2020) sono stati approvati i disciplinari che definiscono i requisiti aggiuntivi di qualificazione del servizio

45316

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

per ciascuna delle tipologie di strutture e servizi di cui all’art. 4, comma 1, punto 10 del predetto Avviso,
previa concertazione con il partenariato socioeconomico;
• nell’incontro con le associazioni e rappresentanze sindacali dei soggetti gestori delle unità di offerta,

tenutosi in modalità a distanza in data 01/07/2021 su convocazione dell’Assessorato al Welfare della
Regione Puglia, è stata accolta la richiesta di modificare il disciplinare del nido (art. 53 Reg. R. n. 4/07),
relativamente al mese in cui il minore deve compiere il tredicesimo mese di età per essere collocato nella
sezione semidivezzi, al fine di individuare la sezione di appartenenza al momento dell’iscrizione.
Ritenuto per quanto sopra di modificare il disciplinare dell’Art. 53 ASILO NIDO - MICRO NIDO - NIDO AZIENDALE
- NIDO DI CONDOMINIO- SEZIONE PRIMAVERA, approvato con DD 082/DIR/2020/ 398 del 15.05.2020
(pubblicata sul BURP n.73 del 21-05-2020, più specificatamente il testo sotto riportato:
“Al fine di individuare la sezione di appartenenza al momento dell’iscrizione, si precisa che possono essere
collocati nella sezione divezzi i minori che compiono il 24 mese di età entro il 31 dicembre dell’anno
educativo di riferimento.
I minori che compiono il 13 mese di età entro il 30 novembre dell’anno educativo di riferimento possono
essere collocati nella sezione semidivezzi, diversamente conservano il posto nella sezione lattanti.”
che deve essere modificato come segue:
“Al fine di individuare la sezione di appartenenza al momento dell’iscrizione, si precisa che:
- i minori che compiono il ventiquattresimo mese di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di
riferimento possono essere collocati nella sezione divezzi nei nidi e nelle sezioni primavera;
- i minori che compiono il tredicesimo mese di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di riferimento,
possono essere collocati nella sezione semidivezzi dei nidi, diversamente conservano il posto nella sezione
lattanti.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28_2001
Si dichiara che il presente atto non comporta adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre
2001, n. 28, non derivando dallo stesso alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e
che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE AD INTERIM
DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
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sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di modificare il disciplinare dell’Art. 53 ASILO NIDO - MICRO NIDO - NIDO AZIENDALE - NIDO DI CONDOMINIOSEZIONE PRIMAVERA, approvato con DD 082/DIR/2020/ 398 del 15.05.2020 (pubblicata sul BURP n.73 del
21-05-2020, più specificatamente il testo sotto riportato:
“Al fine di individuare la sezione di appartenenza al momento dell’iscrizione, si precisa che possono
essere collocati nella sezione divezzi i minori che compiono il 24 mese di età entro il 31 dicembre
dell’anno educativo di riferimento.
I minori che compiono il 13 mese di età entro il 30 novembre dell’anno educativo di riferimento
possono essere collocati nella sezione semidivezzi, diversamente conservano il posto nella sezione
lattanti.”
come segue:
“Al fine di individuare la sezione di appartenenza al momento dell’iscrizione, si precisa che:
- i minori che compiono il ventiquattresimo mese di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di
riferimento possono essere collocati nella sezione divezzi nei nidi e nelle sezioni primavera;
- i minori che compiono il tredicesimo mese di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di
riferimento, possono essere collocati nella sezione semidivezzi dei nidi, diversamente conservano il
posto nella sezione lattanti.”
3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale della Puglia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.
4. gli adempimenti conseguenti sono demandati al Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità;
5. il presente provvedimento:
a. è redatto unicamente come documento informatico ed è firmato digitalmente;
b. sarà pubblicato all’Albo telematico per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di
gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
c. sarà trasmesso all’Assessore al Welfare;
d. sarà trasmesso  al Segretariato della Giunta Regionale;
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
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. sarà pubblicato sulla piattaforma BandiPugliaSociale disponibile
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, nella sezione Catalogo 2020;

all’indirizzo

web

h. non è assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
i. sarà pubblicizzato in formato tabellare mediante indicazione degli estremi identificativi nelle pagine
del sito: www.regione.puglia.it - Sezione “Amministrazione Trasparente”- sottosezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. lgs del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
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j. è composto da n° 6 facciate, è adottato in originale ed è esecutivo.
						
		
						

Il Dirigente ad Interim
Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
Dott. Mario Antonio Lerario
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE 7 giugno 2021, n. 46
L. 144/99 Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – V Programma di attuazione – Progetto “Piano… in
Bici”. Approvazione bando pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani della
Mobilità Ciclistica in favore degli Enti Locali. BURP n. 174 del 31 dicembre 2020.
Comune di Modugno – Piano della Mobilità Ciclistica (P.M.C.) del Comune di Modugno – Ammissione al
finanziamento, accertamento di entrata e impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione
VISTI:
- gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 12 della L. n. 241/90;
- l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”;
- 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 sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea n. 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico di dirigente
della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale e le successive proroghe
dell’incarico;
- le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. AOO_175 n. 1875 del
28/05/2020;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021
e Bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e Bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020, pubblicato su BURP n. 14 del 26/01/2021, recante l’“Approvazione atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0.”, con cui si istituisce il Dipartimento “Mobilità”
all’interno del sistema organizzativo della Giunta Regionale;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”.
PREMESSO CHE:
- la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e indica che lo stesso viene attuato
attraverso programmi annuali;
- la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività
connesse all‘attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009;
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il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il “4° e 5° Programma di Attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale” - da qui in avanti denominato “4° e 5° Programma” – da finanziarsi
rispettivamente con le risorse rese disponibili dalla legge 296/06 per l’anno 2008 e 2009 e a tale fine
ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province
Autonome, l’UPI e l’ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare
contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale,
coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle funzioni di regolamentazione, di
programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni, e che in relazione al
rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli di governo si ritiene opportuno organizzare le azioni del
4° e 5° Programma tenendo conto dei diversi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle Regioni
e Province autonome dall’altro;
la Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole sul “4° e 5°
Programma” e sui criteri di riparto delle risorse previste dall’art. 1, comma 1035 delle legge 27 dicembre
2006, n. 296;
il CIPE, con delibera n. 108 del 18 dicembre 2008, ha approvato il ”4° Programma”, anche in riferimento alla
ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l’annualità 2008 ed il “5° Programma”, limitatamente
all’impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per
l’annualità 2009;
con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del 4° e 5°
Programma per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse finanziarie di cui al 4° programma secondo
le percentuali richiamate nella Tabella A (allegata al decreto), procedendo altresì all’assegnazione alla
Regione Puglia della somma di € 3.236.238,00 a titolo di cofinanziamento a valere sulle risorse del 4°
programma, di cui alla Tabella B (allegata al decreto);
con Decreto Dirigenziale n. 5331 dei 30/12/2008, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 20/1/2009
e restituito con nota n. 712 del 27/5/2009, é stato disposto l’impegno delle risorse pari a 53 milioni di
euro a favore di Regioni e Province autonome secondo gli importi indicati nella ripartizione del citato
Decreto Ministeriale;
con Decreto n. 563 del 10 luglio 2009 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito le risorse
relative all’esercizio finanziario 2009;
con Decreto Dirigenziale n. 4857 del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 15 febbraio
2010, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto l’impegno delle risorse ministeriali
relative al 5° Programma pari ad € 31.350.000,00 per l’anno 2009, disponendo altresì la ripartizione
regionale delle risorse secondo le percentuali richiamate nella citata Tabella A allegata al decreto, dalla
quale si evince l’assegnazione alla Regione Puglia della somma di € 1.914.262,35 a valere sulle risorse
del 5° Programma;
per l’utilizzo delle risorse della V annualità del PNSS I’Assessorato Regionale ai Trasporti, coerentemente
con i macro obiettivi di sicurezza stradale cosi come previsti dal PNSS, e in funzione della visione strategica
regionale ampia e diversificata in materia di mobilità sicura e sostenibile, ha ritenuto di intervenire per
la prima volta in maniera mirata a favore della tutela della sicurezza degli utenti ”non motorizzati”, vale
a dire pedoni e ciclisti, mediante il cofinanziamento della redazione dei piani della mobilità ciclistica
comunali e provinciali, ai sensi della normativa di settore vigente (L. 366/98, DM 557/99, L.R. n. 1/2013);
la proposta progettuale denominata “Piano…in bici”, predisposta dai competenti uffici della Regione
Puglia e trasmessa al MIT — Direzione Generale per la Sicurezza Stradale con nota prot. 474 dei
29/05/2012, ha ricevuto parere di compatibilità con nota prot. n. 3169 dell’11/06/2012; con successiva
nota prot. n. 5042 dell’8 settembre 2012 il Ministero ha chiarito che, avendo il progetto “Piano…in bici”,
previsto il finanziamento di strumenti di rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale
con somme a disposizione della Regione Puglia quale soggetto attuatore, per l’utilizzo della quota non
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assegnata per via competitiva agli enti locali, sarebbe stato necessario uno specifico accordo con ANCI
e UPI;
con Delibera di Giunta n. 1922 del 02/10/2012 la Regione Puglia ha provveduto all’approvazione dello
schema di convenzione ministeriale afferente il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° Programma
di Attuazione del PNSS; in data 19/11/2012 é stata sottoscritta la convenzione disciplinante i rapporti
tra la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici per il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° Programma
di Attuazione del PNSS;
con decreto n. 56 del 04/04/2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato alla Corte dei
Conti in data 15/05/2013, è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata tra Ministero e
Regione concernente il IV e V programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
in data 13/12/2013 e è stato sottoscritto il verbale di accordo tra Regione Puglia, UPI-ANCI con il quale
si è:
• riscontrato l’impegno della Regione Puglia a mettere a disposizione la somma di € 50.000,00 del
bilancio regionale per l’attività di “assistenza tecnica progettuale”;
• concordato di destinare al Progetto “Piano…in bici”, riguardante il cofinanziamento della redazione
dei piani delle reti ciclabili da parte degli Enti Locali pugliesi (ai sensi della Legge Regionale n. 1
del 2013 sulla mobilità ciclistica) da finanziarsi con le risorse di cui al V Programma, secondo le
seguenti modalità:
1) € 1.814.262,35 da destinare a favore dei Comuni e delle Province pugliesi con procedura
competitiva, a seguito di pubblicazione del bando a sportello del progetto “Piano…in bici”, (Piani di
Reti Ciclabili);
2) € 100.000,00 da destinare al cofinanziamento delle attività di Assistenza Tecnica del progetto
“Piano ...in Bici”, assegnando la gestione finanziaria, contabile e amministrativa della succitata
somma in capo all’Amministrazione Regionale, per le finalità di cui sopra;
il suddetto verbale di accordo con ANCI e UPI é stato trasmesso al Ministero con nota prot. n. 078/0038
del 9 gennaio 2014;
il bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 2019 ha stanziato sul capitolo 551054 l’importo
di € 1.914.262,35 quale cofinanziamento ministeriale e sul capitolo 1005002 l’importo pari € 50.000,00
come quota di cofinanziamento regionale da destinare al cofinanziamento delle attività di Assistenza
Tecnica del progetto “Piano …in bici”.

CONSIDERATO CHE:
− tra la Regione Puglia, il Politecnico di Bari e l’ASSET Puglia, a seguito della DGR n. 107/2018 avente
ad oggetto “Realizzazione e conduzione di collaborazioni istituzionali, studi di prefattibilità, progetti
di ricerca finanziati anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali ed internazionali. Approvazione
schema di Accordo Quadro di Collaborazione Istituzionale con ASSET - Politecnico di Bari” è stato siglato
un accordo quadro per collaborazioni istituzionali, nel quale si specifica che: “Le Parti intendono attivare
una collaborazione strategica della durata di 3 (tre) anni al fine di realizzare e condurre di concerto
collaborazioni istituzionali, progetti di ricerca finanziati anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali
ed internazionali, progetti innovativi e sperimentazioni negli ambiti disciplinari individuati, corsi di
formazione, studi di prefattibilità”;
−

il suddetto Accordo Quadro è stato sottoscritto in forma digitale dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Ing. Barbara Valenzano, dal Commissario
Straordinario dell’Agenzia Regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, Ing. Raffaele
Sannicandro, e dal Rettore del Politecnico di Bari, Prof. Eugenio Di Sciascio, in data 20/02/2018;

−

in particolare l’articolo 2 dell’Accordo Quadro prevede che la collaborazione scientifico-tecnologica tra le
parti sarà finalizzata, a mezzo di Accordi attuativi successivi, alla realizzazione di vari obiettivi/attività, tra
i quali la “Sperimentazione di specifiche azioni di “accompagnamento/affiancamento” agli Enti locali nei
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processi di pianificazione, programmazione e progettazione di interventi di promozione della mobilità
sostenibile e di rigenerazione urbana”;
−

l’Accordo attuativo avente ad oggetto “Accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Puglia
e il Politecnico di Bari di attuazione dell’accordo quadro approvato con DGR N. 107/2018 - Percorso
formativo rivolto agli enti locali per la redazione dei piani della mobilità ciclistica (L.R. 1/2013) assistenza
e monitoraggio - V programma di attuazione del PNSS” è stato sottoscritto in forma digitale in data
21/03/2019 dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio della Regione Puglia (Ing. Barbara Valenzano) e dal Rettore del Politecnico di Bari (Prof.
Eugenio Di Sciascio);

−

con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 16/05/2019 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL ha preso atto dell’Accordo attuativo che prevede un importo complessivo di € 39.886,60
e ha proceduto ad impegnare la suddetta somma;

−

il suddetto Accordo attuativo prevede all’art. 1 le seguenti attività del Politecnico di Bari:

−

o attività di formazione rivolta a Comuni, Province pugliesi e Città metropolitana finalizzata al
supporto per la elaborazione dei piani di mobilità ciclistica da svolgersi sia con lezioni frontali
che con il supporto a distanza;
o elaborazione di linee guida per la redazione dei piani della mobilità ciclistica;
o supporto per l’elaborazione dell’avviso pubblico rivolto a Comuni, Province e Città Metropolitana
per il cofinanziamento dei piani della mobilità ciclistica;
o monitoraggio nella fase di pubblicazione dell’avviso;
con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 18/07/2019 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL:
o ha preso atto dell’inizio delle attività previste dall’ “Accordo di collaborazione istituzionale tra
la Regione Puglia e il Politecnico di Bari di attuazione dell’accordo quadro approvato con DGR
N. 107/2018 - Percorso formativo rivolto agli enti locali per la redazione dei piani della mobilità
ciclistica (L.R. 1/2013) assistenza e monitoraggio - V programma di attuazione del PNSS” il giorno
19 aprile 2019;
o ha proceduto alla liquidazione in favore del Politecnico di Bari della somma di € 10.000,00 quale
prima tranche di pagamento prevista dall’art. 3 dell’“Accordo di collaborazione” succitato;

−

con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 20/12/2019 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL:
o ha adottato la “Documentazione tecnica a corredo delle linee guida per la redazione dei Piani
di Mobilità Ciclistica degli Enti Locali”, che saranno parte integrante delle linee guida per la
redazione dei Piani di Mobilità Ciclistica degli Enti Locali.

DATO ATTO CHE:
− il Politecnico di Bari con PEC del 07/09/2020 ha trasmesso le “Linee Guida per la redazione dei P.M.C.
(Piani di Mobilità Ciclistica)”, acquisita al prot. AOO/184/07/09/2020/0001853, secondo quanto previsto
all’art. 1 dell’ “Accordo di collaborazione” succitato in relazione alle attività del Politecnico;
−

con Deliberazione di Giunta Regionale. n. 1504 del 10/09/2020 la Giunta:
o ha approvato le “Linee Guida per la redazione dei P.M.C. (Piani di Mobilità Ciclistica)”;
o ha dato mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di adottare
il bando a sportello relativo al Progetto “Piano … in bici”, riguardante il cofinanziamento della
redazione dei piani della mobilità ciclistica in favore degli Enti Locali pugliesi con le risorse di cui
al V Programma del PNSS;
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− in relazione alle risorse assegnate alla Regione Puglia nell’ambito del Progetto “Piano…in bici” risultano
disponibili € 1.814.262,35 da destinare a favore dei Comuni e delle Province pugliesi con procedura
competitiva, a seguito di pubblicazione di un bando a sportello;
− con Deliberazione di Giunta Regionale. n. 1924 del 30/11/2020 la Giunta:
o ha autorizzato, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, le variazioni al Bilancio di
Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio
Finanziario Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, con lo stanziamento della
somma di € 1.814.262,35 (euro un milione ottocentoquattordicimiladuecentosessantadue/35) sul
capitolo 551054;
− con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 16/12/2020 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL:
o ha approvato il “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani
della Mobilità Ciclistica degli Enti Locali”, e la specifica relativa modulistica, composta dall’ “Istanza di
partecipazione” e dal “Prospetto di copertura della spesa”;
o ha approvato lo schema di disciplinare, per la disciplina dei rapporti tra Regione Puglia ed Enti
Beneficiari ai fini della realizzazione degli interventi oggetto di cofinanziamento e del trasferimento
delle risorse rese disponibili;
o ha dato atto che con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL si procederà alla nomina della Commissione di Valutazione interna, composta da
tre dipendenti regionali;
o ha proceduto all’accertamento d’entrata e alla prenotazione d’impegno di spesa di € 1.814.262,35 da
destinare a favore dei Comuni e delle Province pugliesi con procedura competitiva;
o ha stabilito che le domande di partecipazione da parte delle Amministrazioni interessate dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del 31 marzo 2021, a pena di esclusione;
− il suddetto bando è stato pubblicato sul BURP n. 174 del 31 dicembre 2020;
− con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 29/03/2021 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL:
o ha prorogato il termine di presentazione delle istanze e della relativa documentazione del “Bando
pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani della Mobilità Ciclistica degli
Enti Locali” fino alle ore 12.00 del giorno 30 aprile 2021, al fine di garantire la massima partecipazione
degli Enti interessati e consentire loro di superare le difficoltà emerse per la predisposizione della
necessaria documentazione e l’inoltro delle domande di partecipazione al bando pubblico;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 30 del 13/04/2021
è stata nominata la commissione di valutazione;
PRESO ATTO CHE:
− il bando prevede la selezione degli interventi ammissibili a finanziamento mediante una procedura “a
sportello” strutturata in:
o una fase di verifica dell’ammissibilità formale ex art. 6,
o una fase di valutazione tecnica ex art. 6,
e che l’istruttoria delle proposte candidate proceda di volta in volta in funzione dell’ordine cronologico di
arrivo delle relative istanze di finanziamento;
− il Comune di Modugno ha candidato la proposta denominata “Piano della Mobilità Ciclistica (P.M.C.)
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del Comune di Modugno” per l’importo complessivo di € 45.781,72, di cui € 20.000,00 (pari al 43,69%)
cofinanziato con le risorse ministeriali;
− la suindicata proposta è stata trasmessa in data 19/03/2021 ed assunta al protocollo della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del TPL n. AOO_184/PROT/25/03/2021/0000538;
− nella seduta del 06/05/2021, giusto verbale n. 2, la commissione di valutazione ha sottoposto la proposta
in questione alla verifica dell’ammissibilità formale e, alla luce della coerenza e della completezza della
documentazione trasmessa, ha ritenuto superata detta fase. Nella fase di valutazione tecnica ha ritenuto
ammissibile a finanziamento la proposta candidata, attribuendole un punteggio di 77/100.
Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento, si intende:
− approvare l’iter istruttorio adottato dalla commissione di valutazione e trascritto nel verbale n. 2 del
06/05/2021;
− procedere all’ammissione al finanziamento della proposta candidata dal Comune di Modugno denominata
“Piano della Mobilità Ciclistica (P.M.C.) del Comune di Modugno” per l’importo complessivo di € 45.781,72,
di cui € 20.000,00 (pari al 43,69%) cofinanziato con le risorse ministeriali;
− procedere con l’accertamento di entrata e all’impegno di spesa in favore del Comune di Modugno della
somma di € 20.000,00 (euro ventimila), come riportato nella sezione degli adempimenti contabili.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 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, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
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 dichiarati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
•
•
•

Bilancio: vincolato
Esercizio finanziario: 2021
Competenza: 2021

PARTE ENTRATA
• Capitolo di entrata: E4316110 “L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in conto corrente per i
programmi di attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale – V Programma di attuazione
– Progetto Piano in bici”
• CRA 65.03: Dipartimento Mobilità - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico
Locale
• Piano dei conti: 2.01.01.01.001
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Titolo giuridico: decreto n. 56 del 04/04/2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
registrato alla Corte dei Conti in data 15/05/2013, con il quale è stata approvata e resa esecutiva
la Convenzione stipulata tra Ministero e Regione concernente il IV e V programma di attuazione
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Mail del Direttore della I Divisione della Direzione
Generale per la Sicurezza Stradale Ing. Valentino Iurato del 1 dicembre 2020
Debitore: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Somma da accertare: € 20.000,00 (euro ventimila) a discarico parziale dell’accertamento n.
6021002783, effettuato con D.D. n. 67 del 16/12/2020

PARTE SPESA
• Capitolo di spesa: U0551054 “Progetto Piano in bici – Interventi di strategia regionale – L.R. 1/2013
– Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica – L. 144/99 V Programma PNSS”
• CRA 65.03: Dipartimento Mobilità - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico
Locale
• Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità
• Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali
• Titolo 1: Spese correnti
• Piano dei conti: 1.04.01.02.003
• Somma da impegnare: € 20.000,00 (euro ventimila) a discarico parziale dell’impegno n. 3521000371,
assunto con D.D. n. 67 del 16/12/2020
• Causale: D.G.R. n. 1924 del 30/11/2020 e D.D. n. 67 del 16/12/2020 del Dirigente della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati
alla redazione dei Piani della Mobilità Ciclistica degli Enti Locali” – Comune di Modugno – Intervento
denominato “Piano della Mobilità Ciclistica (P.M.C.) del Comune di Modugno”
• Creditore: Comune di Modugno
• C.F.: 80017070725
• Indirizzo PEC del creditore: assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri
di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- le somme necessarie trovano copertura a valere sul capitolo U0551054;
- l’accertamento in entrata e l’impegno sono conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm.
ii;
- ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 co. 2 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- obiettivo di mantenimento gestionale: OBGE D081100 - Gestione dei programmi di finanziamento con
fondi statali e europei.
								
								

Il Funzionario Responsabile PO
(Ing. Francesco Cardaropoli)

Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dover procedere all’adozione del presente
atto
DETERMINA
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1. di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato per farne
parte integrante;
2. di approvare l’iter istruttorio adottato dalla commissione di valutazione e trascritto nel verbale n. 2 del
06/05/2021;
3. di procedere all’ammissione al finanziamento della proposta candidata dal Comune di Modugno
denominata “Piano della Mobilità Ciclistica (P.M.C.) del Comune di Modugno” per l’importo complessivo
di € 45.781,72, di cui € 20.000,00 (pari al 43,69%) cofinanziato con le risorse ministeriali;
4. di procedere con l’accertamento di entrata e all’impegno di spesa in favore del Comune di Modugno
della somma di € 20.000,00 (euro ventimila), come riportato nella sezione degli adempimenti contabili;
5. di trasmettere il presente atto al Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio
vincolato;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
7. di
notificare
il
presente
atto
al
Comune
di
Modugno
all’indirizzo:
assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it;
8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale della Sicurezza Stradale del MIT all’indirizzo:
dg.ss-div1@pec.mit.gov.it.
Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
−
−

diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Ragioneria;
è pubblicato, ai sensi degli art. 26 co. 2 e art. 27 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Puglia
- sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici” - “Atti di concessione”;
− gli estremi dell’atto sono pubblicati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, in formato tabellare sul sito www.
regione.puglia.it nella sezione Amministrazione trasparente - “Provvedimenti”;
− è pubblicato nella modalità telematica, per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a dieci giorni, sull’Albo
pretorio on line della Regione Puglia;
− è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
− è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.
679/2016 e dal D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;
− è trasmesso al Dipartimento Mobilità;
− è composto da n. 10 pagine ed è adottato in singolo originale.
					
								
Il Dirigente della Sezione
								
(Ing. Irene di Tria)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE 9 giugno 2021, n. 47
L. 144/99 Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – V Programma di attuazione – Progetto “Piano… in
Bici”. Approvazione bando pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani della
Mobilità Ciclistica in favore degli Enti Locali. BURP n. 174 del 31 dicembre 2020.
Comune di Manduria – Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Manduria – Ammissione al
finanziamento, accertamento di entrata e impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione
VISTI:
- gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 12 della L. n. 241/90;
- l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”;
- 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 sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea n. 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico di dirigente
della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale e le successive proroghe
dell’incarico;
- le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. AOO_175 n. 1875 del
28/05/2020;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021
e Bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e Bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020, pubblicato su BURP n. 14 del 26/01/2021, recante l’“Approvazione atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0.”, con cui si istituisce il Dipartimento “Mobilità”
all’interno del sistema organizzativo della Giunta Regionale;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”.
PREMESSO CHE:
- la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e indica che lo stesso viene attuato
attraverso programmi annuali;
- la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività
connesse all‘attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009;
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il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il “4° e 5° Programma di Attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale” - da qui in avanti denominato “4° e 5° Programma” – da finanziarsi
rispettivamente con le risorse rese disponibili dalla legge 296/06 per l’anno 2008 e 2009 e a tale fine
ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province
Autonome, l’UPI e l’ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare
contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale,
coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle funzioni di regolamentazione, di
programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni, e che in relazione al
rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli di governo si ritiene opportuno organizzare le azioni del
4° e 5° Programma tenendo conto dei diversi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle Regioni
e Province autonome dall’altro;
la Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole sul “4° e 5°
Programma” e sui criteri di riparto delle risorse previste dall’art. 1, comma 1035 delle legge 27 dicembre
2006, n. 296;
il CIPE, con delibera n. 108 del 18 dicembre 2008, ha approvato il ”4° Programma”, anche in riferimento alla
ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l’annualità 2008 ed il “5° Programma”, limitatamente
all’impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per
l’annualità 2009;
con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del 4° e 5°
Programma per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse finanziarie di cui al 4° programma secondo
le percentuali richiamate nella Tabella A (allegata al decreto), procedendo altresì all’assegnazione alla
Regione Puglia della somma di € 3.236.238,00 a titolo di cofinanziamento a valere sulle risorse del 4°
programma, di cui alla Tabella B (allegata al decreto);
con Decreto Dirigenziale n. 5331 dei 30/12/2008, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 20/1/2009
e restituito con nota n. 712 del 27/5/2009, é stato disposto l’impegno delle risorse pari a 53 milioni di
euro a favore di Regioni e Province autonome secondo gli importi indicati nella ripartizione del citato
Decreto Ministeriale;
con Decreto n. 563 del 10 luglio 2009 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito le risorse
relative all’esercizio finanziario 2009;
con Decreto Dirigenziale n. 4857 del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 15 febbraio
2010, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto l’impegno delle risorse ministeriali
relative al 5° Programma pari ad € 31.350.000,00 per l’anno 2009, disponendo altresì la ripartizione
regionale delle risorse secondo le percentuali richiamate nella citata Tabella A allegata al decreto, dalla
quale si evince l’assegnazione alla Regione Puglia della somma di € 1.914.262,35 a valere sulle risorse
del 5° Programma;
per l’utilizzo delle risorse della V annualità del PNSS I’Assessorato Regionale ai Trasporti, coerentemente
con i macro obiettivi di sicurezza stradale cosi come previsti dal PNSS, e in funzione della visione strategica
regionale ampia e diversificata in materia di mobilità sicura e sostenibile, ha ritenuto di intervenire per
la prima volta in maniera mirata a favore della tutela della sicurezza degli utenti ”non motorizzati”, vale
a dire pedoni e ciclisti, mediante il cofinanziamento della redazione dei piani della mobilità ciclistica
comunali e provinciali, ai sensi della normativa di settore vigente (L. 366/98, DM 557/99, L.R. n. 1/2013);
la proposta progettuale denominata “Piano…in bici”, predisposta dai competenti uffici della Regione
Puglia e trasmessa al MIT — Direzione Generale per la Sicurezza Stradale con nota prot. 474 dei
29/05/2012, ha ricevuto parere di compatibilità con nota prot. n. 3169 dell’11/06/2012; con successiva
nota prot. n. 5042 dell’8 settembre 2012 il Ministero ha chiarito che, avendo il progetto “Piano…in bici”,
previsto il finanziamento di strumenti di rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale
con somme a disposizione della Regione Puglia quale soggetto attuatore, per l’utilizzo della quota non
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assegnata per via competitiva agli enti locali, sarebbe stato necessario uno specifico accordo con ANCI
e UPI;
con Delibera di Giunta n. 1922 del 02/10/2012 la Regione Puglia ha provveduto all’approvazione dello
schema di convenzione ministeriale afferente il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° Programma
di Attuazione del PNSS; in data 19/11/2012 é stata sottoscritta la convenzione disciplinante i rapporti
tra la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici per il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° Programma
di Attuazione del PNSS;
con decreto n. 56 del 04/04/2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato alla Corte dei
Conti in data 15/05/2013, è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata tra Ministero e
Regione concernente il IV e V programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
in data 13/12/2013 e è stato sottoscritto il verbale di accordo tra Regione Puglia, UPI-ANCI con il quale
si è:
• riscontrato l’impegno della Regione Puglia a mettere a disposizione la somma di € 50.000,00 del
bilancio regionale per l’attività di “assistenza tecnica progettuale”;
• concordato di destinare al Progetto “Piano…in bici”, riguardante il cofinanziamento della redazione
dei piani delle reti ciclabili da parte degli Enti Locali pugliesi (ai sensi della Legge Regionale n. 1
del 2013 sulla mobilità ciclistica) da finanziarsi con le risorse di cui al V Programma, secondo le
seguenti modalità:
1) € 1.814.262,35 da destinare a favore dei Comuni e delle Province pugliesi con procedura
competitiva, a seguito di pubblicazione del bando a sportello del progetto “Piano…in bici”, (Piani di
Reti Ciclabili);
2) € 100.000,00 da destinare al cofinanziamento delle attività di Assistenza Tecnica del progetto
“Piano ...in Bici”, assegnando la gestione finanziaria, contabile e amministrativa della succitata
somma in capo all’Amministrazione Regionale, per le finalità di cui sopra;
il suddetto verbale di accordo con ANCI e UPI é stato trasmesso al Ministero con nota prot. n. 078/0038
del 9 gennaio 2014;
il bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 2019 ha stanziato sul capitolo 551054 l’importo
di € 1.914.262,35 quale cofinanziamento ministeriale e sul capitolo 1005002 l’importo pari € 50.000,00
come quota di cofinanziamento regionale da destinare al cofinanziamento delle attività di Assistenza
Tecnica del progetto “Piano …in bici”.

CONSIDERATO CHE:
− tra la Regione Puglia, il Politecnico di Bari e l’ASSET Puglia, a seguito della DGR n. 107/2018 avente
ad oggetto “Realizzazione e conduzione di collaborazioni istituzionali, studi di prefattibilità, progetti
di ricerca finanziati anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali ed internazionali. Approvazione
schema di Accordo Quadro di Collaborazione Istituzionale con ASSET - Politecnico di Bari” è stato siglato
un accordo quadro per collaborazioni istituzionali, nel quale si specifica che: “Le Parti intendono attivare
una collaborazione strategica della durata di 3 (tre) anni al fine di realizzare e condurre di concerto
collaborazioni istituzionali, progetti di ricerca finanziati anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali
ed internazionali, progetti innovativi e sperimentazioni negli ambiti disciplinari individuati, corsi di
formazione, studi di prefattibilità”;
−

il suddetto Accordo Quadro è stato sottoscritto in forma digitale dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Ing. Barbara Valenzano, dal Commissario
Straordinario dell’Agenzia Regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, Ing. Raffaele
Sannicandro, e dal Rettore del Politecnico di Bari, Prof. Eugenio Di Sciascio, in data 20/02/2018;

−

in particolare l’articolo 2 dell’Accordo Quadro prevede che la collaborazione scientifico-tecnologica tra le
parti sarà finalizzata, a mezzo di Accordi attuativi successivi, alla realizzazione di vari obiettivi/attività, tra

45330

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

i quali la “Sperimentazione di specifiche azioni di “accompagnamento/affiancamento” agli Enti locali nei
processi di pianificazione, programmazione e progettazione di interventi di promozione della mobilità
sostenibile e di rigenerazione urbana”;
−

l’Accordo attuativo avente ad oggetto “Accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Puglia
e il Politecnico di Bari di attuazione dell’accordo quadro approvato con DGR N. 107/2018 - Percorso
formativo rivolto agli enti locali per la redazione dei piani della mobilità ciclistica (L.R. 1/2013) assistenza
e monitoraggio - V programma di attuazione del PNSS” è stato sottoscritto in forma digitale in data
21/03/2019 dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio della Regione Puglia (Ing. Barbara Valenzano) e dal Rettore del Politecnico di Bari (Prof.
Eugenio Di Sciascio);

−

con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 16/05/2019 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL ha preso atto dell’Accordo attuativo che prevede un importo complessivo di € 39.886,60
e ha proceduto ad impegnare la suddetta somma;

−

il suddetto Accordo attuativo prevede all’art. 1 le seguenti attività del Politecnico di Bari:
o attività di formazione rivolta a Comuni, Province pugliesi e Città metropolitana finalizzata al
supporto per la elaborazione dei piani di mobilità ciclistica da svolgersi sia con lezioni frontali che
con il supporto a distanza;
o elaborazione di linee guida per la redazione dei piani della mobilità ciclistica;
o supporto per l’elaborazione dell’avviso pubblico rivolto a Comuni, Province e Città Metropolitana
per il cofinanziamento dei piani della mobilità ciclistica;
o monitoraggio nella fase di pubblicazione dell’avviso;

−

con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 18/07/2019 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL:
o ha preso atto dell’inizio delle attività previste dall’ “Accordo di collaborazione istituzionale tra
la Regione Puglia e il Politecnico di Bari di attuazione dell’accordo quadro approvato con DGR
N. 107/2018 - Percorso formativo rivolto agli enti locali per la redazione dei piani della mobilità
ciclistica (L.R. 1/2013) assistenza e monitoraggio - V programma di attuazione del PNSS” il giorno
19 aprile 2019;
o ha proceduto alla liquidazione in favore del Politecnico di Bari della somma di € 10.000,00 quale
prima tranche di pagamento prevista dall’art. 3 dell’“Accordo di collaborazione” succitato;

− con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 20/12/2019 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL:
o ha adottato la “Documentazione tecnica a corredo delle linee guida per la redazione dei Piani di
Mobilità Ciclistica degli Enti Locali”, che saranno parte integrante delle linee guida per la redazione
dei Piani di Mobilità Ciclistica degli Enti Locali.
DATO ATTO CHE:
− il Politecnico di Bari con PEC del 07/09/2020 ha trasmesso le “Linee Guida per la redazione dei P.M.C. (Piani
di Mobilità Ciclistica)”, acquisita al prot. AOO/184/07/09/2020/0001853, secondo quanto previsto all’art. 1
dell’ “Accordo di collaborazione” succitato in relazione alle attività del Politecnico;
− con Deliberazione di Giunta Regionale. n. 1504 del 10/09/2020 la Giunta:
o ha approvato le “Linee Guida per la redazione dei P.M.C. (Piani di Mobilità Ciclistica)”;
o ha dato mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di adottare
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il bando a sportello relativo al Progetto “Piano … in bici”, riguardante il cofinanziamento della
redazione dei piani della mobilità ciclistica in favore degli Enti Locali pugliesi con le risorse di cui al
V Programma del PNSS;
−

in relazione alle risorse assegnate alla Regione Puglia nell’ambito del Progetto “Piano…in bici” risultano
disponibili € 1.814.262,35 da destinare a favore dei Comuni e delle Province pugliesi con procedura
competitiva, a seguito di pubblicazione di un bando a sportello;

−

con Deliberazione di Giunta Regionale. n. 1924 del 30/11/2020 la Giunta:
o ha autorizzato, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, le variazioni al Bilancio di
Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio
Finanziario Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, con lo stanziamento della
somma di € 1.814.262,35 (euro un milione ottocentoquattordicimiladuecentosessantadue/35) sul
capitolo 551054;

−

con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 16/12/2020 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL:
o ha approvato il “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani
della Mobilità Ciclistica degli Enti Locali”, e la specifica relativa modulistica, composta dall’ “Istanza
di partecipazione” e dal “Prospetto di copertura della spesa”;
o ha approvato lo schema di disciplinare, per la disciplina dei rapporti tra Regione Puglia ed Enti
Beneficiari ai fini della realizzazione degli interventi oggetto di cofinanziamento e del trasferimento
delle risorse rese disponibili;
o ha dato atto che con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL si procederà alla nomina della Commissione di Valutazione interna, composta da
tre dipendenti regionali;
o		ha proceduto all’accertamento d’entrata e alla prenotazione d’impegno di spesa di € 1.814.262,35
da destinare a favore dei Comuni e delle Province pugliesi con procedura competitiva;
o ha stabilito che le domande di partecipazione da parte delle Amministrazioni interessate dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del 31 marzo 2021, a pena di esclusione;

−

il suddetto bando è stato pubblicato sul BURP n. 174 del 31 dicembre 2020;

−

con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 29/03/2021 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL:
o ha prorogato il termine di presentazione delle istanze e della relativa documentazione del “Bando
pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani della Mobilità Ciclistica
degli Enti Locali” fino alle ore 12.00 del giorno 30 aprile 2021, al fine di garantire la massima
partecipazione degli Enti interessati e consentire loro di superare le difficoltà emerse per la
predisposizione della necessaria documentazione e l’inoltro delle domande di partecipazione al
bando pubblico;

−

con Determinazione del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 30 del
13/04/2021 è stata nominata la commissione di valutazione;

PRESO ATTO CHE:
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il bando prevede la selezione degli interventi ammissibili a finanziamento mediante una procedura “a
sportello” strutturata in:
o una fase di verifica dell’ammissibilità formale ex art. 6,
o una fase di valutazione tecnica ex art. 6,
e che l’istruttoria delle proposte candidate proceda di volta in volta in funzione dell’ordine cronologico di
arrivo delle relative istanze di finanziamento;

−

il Comune di Manduria ha candidato la proposta denominata “Piano della Mobilità Ciclistica del Comune
di Manduria” per l’importo complessivo di € 20.000,00, di cui € 10.000,00 (pari al 50,00%) cofinanziato
con le risorse ministeriali;

−

la suindicata proposta è stata trasmessa in data 22/03/2021 ed assunta al protocollo della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. AOO_184/PROT/25/03/2021/0000539, ed è stata integrata
con PEC del 29/04/2021, assunta al protocollo della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n.
AOO_184/PROT/30/04/2021/0000832;

−

nella seduta del 06/05/2021, giusto verbale n. 2, la commissione di valutazione ha sottoposto la proposta
in questione alla verifica dell’ammissibilità formale e, alla luce della coerenza e della completezza della
documentazione trasmessa, ha ritenuto superata detta fase. Nella fase di valutazione tecnica ha ritenuto
ammissibile a finanziamento la proposta candidata, attribuendole un punteggio di 65/100.

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento, si intende:
− approvare l’iter istruttorio adottato dalla commissione di valutazione e trascritto nel verbale n. 2 del
06/05/2021;
− procedere all’ammissione al finanziamento della proposta candidata dal Comune di Manduria denominata
“Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Manduria” per l’importo complessivo di € 20.000,00, di cui
€ 10.000,00 (pari al 50,00%) cofinanziato con le risorse ministeriali;
− procedere con l’accertamento di entrata e all’impegno di spesa in favore del Comune di Manduria della
somma di € 10.000,00 (euro diecimila), come riportato nella sezione degli adempimenti contabili.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 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, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
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 dichiarati.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
•
•
•

Bilancio: vincolato
Esercizio finanziario: 2021
Competenza: 2021

PARTE ENTRATA
• Capitolo di entrata: E4316110 “L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in conto corrente per i
programmi di attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale – V Programma di attuazione
– Progetto Piano in bici”
• CRA 65.03: Dipartimento Mobilità - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico
Locale
• Piano dei conti: 2.01.01.01.001
• Titolo giuridico: decreto n. 56 del 04/04/2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
registrato alla Corte dei Conti in data 15/05/2013, con il quale è stata approvata e resa esecutiva
la Convenzione stipulata tra Ministero e Regione concernente il IV e V programma di attuazione
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Mail del Direttore della I Divisione della Direzione
Generale per la Sicurezza Stradale Ing. Valentino Iurato del 1 dicembre 2020
• Debitore: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
• Somma da accertare: € 10.000,00 (euro diecimila) a discarico parziale dell’accertamento n.
6021002783, effettuato con D.D. n. 67 del 16/12/2020
PARTE SPESA
• Capitolo di spesa: U0551054 “Progetto Piano in bici – Interventi di strategia regionale – L.R. 1/2013
– Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica – L. 144/99 V Programma PNSS”
• CRA 65.03: Dipartimento Mobilità - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico
Locale
• Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità
• Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali
• Titolo 1: Spese correnti
• Piano dei conti: 1.04.01.02.003
• Somma da impegnare: € 10.000,00 (euro diecimila) a discarico parziale dell’impegno n. 3521000371,
assunto con D.D. n. 67 del 16/12/2020
• Causale: D.G.R. n. 1924 del 30/11/2020 e D.D. n. 67 del 16/12/2020 del Dirigente della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati
alla redazione dei Piani della Mobilità Ciclistica degli Enti Locali” – Comune di Manduria – Intervento
denominato “Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Manduria”
• Creditore: Comune di Manduria
• C.F.: 80009070733
• Indirizzo PEC del creditore: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri
di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- le somme necessarie trovano copertura a valere sul capitolo U0551054;
- l’accertamento in entrata e l’impegno sono conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm.
ii;
- ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 co. 2 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
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- obiettivo di mantenimento gestionale: OBGE D081100 - Gestione dei programmi di finanziamento con
fondi statali e europei.
							
							

Il Funzionario Responsabile PO
(Ing. Francesco Cardaropoli)

Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dover procedere all’adozione del presente
atto
DETERMINA
1. di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato per farne
parte integrante;
2. di approvare l’iter istruttorio adottato dalla commissione di valutazione e trascritto nel verbale n. 2 del
06/05/2021;
3. di procedere all’ammissione al finanziamento della proposta candidata dal Comune di Manduria
denominata “Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Manduria” per l’importo complessivo di €
20.000,00, di cui € 10.000,00 (pari al 50,00%) cofinanziato con le risorse ministeriali;
4. di procedere con l’accertamento di entrata e all’impegno di spesa in favore del Comune di Manduria
della somma di € 10.000,00 (euro diecimila), come riportato nella sezione degli adempimenti contabili;
5. di trasmettere il presente atto al Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio
vincolato;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
7. di
notificare
il
presente
atto
al
Comune
di
Manduria
all’indirizzo:
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it;
8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale della Sicurezza Stradale del MIT all’indirizzo:
dg.ss-div1@pec.mit.gov.it.
Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
−
−

−
−

−

−
−

diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Ragioneria;
è pubblicato, ai sensi degli art. 26 co. 2 e art. 27 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Puglia
- sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici» - «Atti di concessione»;
gli estremi dell’atto sono pubblicati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, in formato tabellare sul sito www.
regione.puglia.it nella sezione Amministrazione trasparente - “Provvedimenti”;
è pubblicato nella modalità telematica, per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a dieci giorni, sull’Albo
pretorio on line della Regione Puglia;
è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.
679/2016 e dal D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;
è trasmesso al Dipartimento Mobilità;
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è composto da n. 10 pagine ed è adottato in singolo originale.
					
								
								

Il Dirigente della Sezione
(Ing. Irene di Tria)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE 16 giugno 2021, n. 48
L. 144/99 Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – V Programma di attuazione – Progetto “Piano… in
Bici”. Approvazione bando pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani della
Mobilità Ciclistica in favore degli Enti Locali. BURP n. 174 del 31 dicembre 2020.
Comune di Presicce-Acquarica – Piano della Mobilità Ciclistica (P.M.C.) del Comune di Presicce‐Acquarica –
Ammissione al finanziamento, accertamento di entrata e impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione
VISTI:
- gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 12 della L. n. 241/90;
- l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”;
- 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 sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea n. 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico di dirigente
della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale e le successive proroghe
dell’incarico;
- le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. AOO_175 n. 1875 del
28/05/2020;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021
e Bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e Bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020, pubblicato su BURP n. 14 del 26/01/2021, recante l’“Approvazione atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0.”, con cui si istituisce il Dipartimento “Mobilità”
all’interno del sistema organizzativo della Giunta Regionale;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”.
PREMESSO CHE:
- la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e indica che lo stesso viene attuato
attraverso programmi annuali;
- la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività
connesse all‘attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009;
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il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il “4° e 5° Programma di Attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale” - da qui in avanti denominato “4° e 5° Programma” – da finanziarsi
rispettivamente con le risorse rese disponibili dalla legge 296/06 per l’anno 2008 e 2009 e a tale fine
ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province
Autonome, l’UPI e l’ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare
contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale,
coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle funzioni di regolamentazione, di
programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni, e che in relazione al
rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli di governo si ritiene opportuno organizzare le azioni del
4° e 5° Programma tenendo conto dei diversi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle Regioni
e Province autonome dall’altro;
la Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole sul “4° e 5°
Programma” e sui criteri di riparto delle risorse previste dall’art. 1, comma 1035 delle legge 27 dicembre
2006, n. 296;
il CIPE, con delibera n. 108 del 18 dicembre 2008, ha approvato il ”4° Programma”, anche in riferimento alla
ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l’annualità 2008 ed il “5° Programma”, limitatamente
all’impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per
l’annualità 2009;
con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del 4° e 5°
Programma per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse finanziarie di cui al 4° programma secondo
le percentuali richiamate nella Tabella A (allegata al decreto), procedendo altresì all’assegnazione alla
Regione Puglia della somma di € 3.236.238,00 a titolo di cofinanziamento a valere sulle risorse del 4°
programma, di cui alla Tabella B (allegata al decreto);
con Decreto Dirigenziale n. 5331 dei 30/12/2008, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 20/1/2009
e restituito con nota n. 712 del 27/5/2009, é stato disposto l’impegno delle risorse pari a 53 milioni di
euro a favore di Regioni e Province autonome secondo gli importi indicati nella ripartizione del citato
Decreto Ministeriale;
con Decreto n. 563 del 10 luglio 2009 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito le risorse
relative all’esercizio finanziario 2009;
con Decreto Dirigenziale n. 4857 del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 15 febbraio
2010, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto l’impegno delle risorse ministeriali
relative al 5° Programma pari ad € 31.350.000,00 per l’anno 2009, disponendo altresì la ripartizione
regionale delle risorse secondo le percentuali richiamate nella citata Tabella A allegata al decreto, dalla
quale si evince l’assegnazione alla Regione Puglia della somma di € 1.914.262,35 a valere sulle risorse
del 5° Programma;
per l’utilizzo delle risorse della V annualità del PNSS I’Assessorato Regionale ai Trasporti, coerentemente
con i macro obiettivi di sicurezza stradale cosi come previsti dal PNSS, e in funzione della visione strategica
regionale ampia e diversificata in materia di mobilità sicura e sostenibile, ha ritenuto di intervenire per
la prima volta in maniera mirata a favore della tutela della sicurezza degli utenti ”non motorizzati”, vale
a dire pedoni e ciclisti, mediante il cofinanziamento della redazione dei piani della mobilità ciclistica
comunali e provinciali, ai sensi della normativa di settore vigente (L. 366/98, DM 557/99, L.R. n. 1/2013);
la proposta progettuale denominata “Piano…in bici”, predisposta dai competenti uffici della Regione
Puglia e trasmessa al MIT — Direzione Generale per la Sicurezza Stradale con nota prot. 474 dei
29/05/2012, ha ricevuto parere di compatibilità con nota prot. n. 3169 dell’11/06/2012; con successiva
nota prot. n. 5042 dell’8 settembre 2012 il Ministero ha chiarito che, avendo il progetto “Piano…in bici”,
previsto il finanziamento di strumenti di rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale
con somme a disposizione della Regione Puglia quale soggetto attuatore, per l’utilizzo della quota non
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assegnata per via competitiva agli enti locali, sarebbe stato necessario uno specifico accordo con ANCI
e UPI;
con Delibera di Giunta n. 1922 del 02/10/2012 la Regione Puglia ha provveduto all’approvazione dello
schema di convenzione ministeriale afferente il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° Programma
di Attuazione del PNSS; in data 19/11/2012 é stata sottoscritta la convenzione disciplinante i rapporti
tra la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici per il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° Programma
di Attuazione del PNSS;
con decreto n. 56 del 04/04/2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato alla Corte dei
Conti in data 15/05/2013, è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata tra Ministero e
Regione concernente il IV e V programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
in data 13/12/2013 e è stato sottoscritto il verbale di accordo tra Regione Puglia, UPI-ANCI con il quale
si è:
• riscontrato l’impegno della Regione Puglia a mettere a disposizione la somma di € 50.000,00 del
bilancio regionale per l’attività di “assistenza tecnica progettuale”;
• concordato di destinare al Progetto “Piano…in bici”, riguardante il cofinanziamento della redazione
dei piani delle reti ciclabili da parte degli Enti Locali pugliesi (ai sensi della Legge Regionale n. 1
del 2013 sulla mobilità ciclistica) da finanziarsi con le risorse di cui al V Programma, secondo le
seguenti modalità:
1) € 1.814.262,35 da destinare a favore dei Comuni e delle Province pugliesi con procedura
competitiva, a seguito di pubblicazione del bando a sportello del progetto “Piano…in bici”, (Piani di
Reti Ciclabili);
2) € 100.000,00 da destinare al cofinanziamento delle attività di Assistenza Tecnica del progetto
“Piano ...in Bici”, assegnando la gestione finanziaria, contabile e amministrativa della succitata
somma in capo all’Amministrazione Regionale, per le finalità di cui sopra;
il suddetto verbale di accordo con ANCI e UPI é stato trasmesso al Ministero con nota prot. n. 078/0038
del 9 gennaio 2014;
il bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 2019 ha stanziato sul capitolo 551054 l’importo
di € 1.914.262,35 quale cofinanziamento ministeriale e sul capitolo 1005002 l’importo pari € 50.000,00
come quota di cofinanziamento regionale da destinare al cofinanziamento delle attività di Assistenza
Tecnica del progetto “Piano …in bici”.

CONSIDERATO CHE:
−
tra la Regione Puglia, il Politecnico di Bari e l’ASSET Puglia, a seguito della DGR n. 107/2018 avente
ad oggetto “Realizzazione e conduzione di collaborazioni istituzionali, studi di prefattibilità, progetti
di ricerca finanziati anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali ed internazionali. Approvazione
schema di Accordo Quadro di Collaborazione Istituzionale con ASSET - Politecnico di Bari” è stato siglato
un accordo quadro per collaborazioni istituzionali, nel quale si specifica che: “Le Parti intendono attivare
una collaborazione strategica della durata di 3 (tre) anni al fine di realizzare e condurre di concerto
collaborazioni istituzionali, progetti di ricerca finanziati anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali
ed internazionali, progetti innovativi e sperimentazioni negli ambiti disciplinari individuati, corsi di
formazione, studi di prefattibilità”;
−

il suddetto Accordo Quadro è stato sottoscritto in forma digitale dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Ing. Barbara Valenzano, dal Commissario
Straordinario dell’Agenzia Regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, Ing. Raffaele
Sannicandro, e dal Rettore del Politecnico di Bari, Prof. Eugenio Di Sciascio, in data 20/02/2018;

−

in particolare l’articolo 2 dell’Accordo Quadro prevede che la collaborazione scientifico-tecnologica tra le
parti sarà finalizzata, a mezzo di Accordi attuativi successivi, alla realizzazione di vari obiettivi/attività, tra
i quali la “Sperimentazione di specifiche azioni di “accompagnamento/affiancamento” agli Enti locali nei
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processi di pianificazione, programmazione e progettazione di interventi di promozione della mobilità
sostenibile e di rigenerazione urbana”;
−

l’Accordo attuativo avente ad oggetto “Accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Puglia
e il Politecnico di Bari di attuazione dell’accordo quadro approvato con DGR N. 107/2018 - Percorso
formativo rivolto agli enti locali per la redazione dei piani della mobilità ciclistica (L.R. 1/2013) assistenza
e monitoraggio - V programma di attuazione del PNSS” è stato sottoscritto in forma digitale in data
21/03/2019 dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio della Regione Puglia (Ing. Barbara Valenzano) e dal Rettore del Politecnico di Bari (Prof.
Eugenio Di Sciascio);

−

con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 16/05/2019 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL ha preso atto dell’Accordo attuativo che prevede un importo complessivo di € 39.886,60
e ha proceduto ad impegnare la suddetta somma;

−

il suddetto Accordo attuativo prevede all’art. 1 le seguenti attività del Politecnico di Bari:
o attività di formazione rivolta a Comuni, Province pugliesi e Città metropolitana finalizzata al
supporto per la elaborazione dei piani di mobilità ciclistica da svolgersi sia con lezioni frontali che
con il supporto a distanza;
o elaborazione di linee guida per la redazione dei piani della mobilità ciclistica;
o supporto per l’elaborazione dell’avviso pubblico rivolto a Comuni, Province e Città Metropolitana
per il cofinanziamento dei piani della mobilità ciclistica;
o monitoraggio nella fase di pubblicazione dell’avviso;

−

con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 18/07/2019 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL:
o ha preso atto dell’inizio delle attività previste dall’ “Accordo di collaborazione istituzionale tra
la Regione Puglia e il Politecnico di Bari di attuazione dell’accordo quadro approvato con DGR
N. 107/2018 - Percorso formativo rivolto agli enti locali per la redazione dei piani della mobilità
ciclistica (L.R. 1/2013) assistenza e monitoraggio - V programma di attuazione del PNSS” il giorno
19 aprile 2019;
o ha proceduto alla liquidazione in favore del Politecnico di Bari della somma di € 10.000,00 quale
prima tranche di pagamento prevista dall’art. 3 dell’“Accordo di collaborazione” succitato;

−

con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 20/12/2019 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL:
o ha adottato la “Documentazione tecnica a corredo delle linee guida per la redazione dei Piani di
Mobilità Ciclistica degli Enti Locali”, che saranno parte integrante delle linee guida per la redazione
dei Piani di Mobilità Ciclistica degli Enti Locali.

DATO ATTO CHE:
−
il Politecnico di Bari con PEC del 07/09/2020 ha trasmesso le “Linee Guida per la redazione dei P.M.C.
(Piani di Mobilità Ciclistica)”, acquisita al prot. AOO/184/07/09/2020/0001853, secondo quanto previsto
all’art. 1 dell’ “Accordo di collaborazione” succitato in relazione alle attività del Politecnico;
−

con Deliberazione di Giunta Regionale. n. 1504 del 10/09/2020 la Giunta:
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o ha approvato le “Linee Guida per la redazione dei P.M.C. (Piani di Mobilità Ciclistica)”;
o ha dato mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di adottare
il bando a sportello relativo al Progetto “Piano … in bici”, riguardante il cofinanziamento della
redazione dei piani della mobilità ciclistica in favore degli Enti Locali pugliesi con le risorse di cui
al V Programma del PNSS;
−

in relazione alle risorse assegnate alla Regione Puglia nell’ambito del Progetto “Piano…in bici” risultano
disponibili € 1.814.262,35 da destinare a favore dei Comuni e delle Province pugliesi con procedura
competitiva, a seguito di pubblicazione di un bando a sportello;

−

con Deliberazione di Giunta Regionale. n. 1924 del 30/11/2020 la Giunta:
o

−

ha autorizzato, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, le variazioni al Bilancio di
Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio
Finanziario Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, con lo stanziamento della
somma di € 1.814.262,35 (euro un milione ottocentoquattordicimiladuecentosessantadue/35)
sul capitolo 551054;

con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 16/12/2020 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL:
o

ha approvato il “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei
Piani della Mobilità Ciclistica degli Enti Locali”, e la specifica relativa modulistica, composta dall’
“Istanza di partecipazione” e dal “Prospetto di copertura della spesa”;

o

ha approvato lo schema di disciplinare, per la disciplina dei rapporti tra Regione Puglia ed Enti
Beneficiari ai fini della realizzazione degli interventi oggetto di cofinanziamento e del trasferimento
delle risorse rese disponibili;

o

ha dato atto che con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL si procederà alla nomina della Commissione di Valutazione interna, composta
da tre dipendenti regionali;

o

ha proceduto all’accertamento d’entrata e alla prenotazione d’impegno di spesa di € 1.814.262,35
da destinare a favore dei Comuni e delle Province pugliesi con procedura competitiva;

o

ha stabilito che le domande di partecipazione da parte delle Amministrazioni interessate dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del 31 marzo 2021, a pena di esclusione;

−

il suddetto bando è stato pubblicato sul BURP n. 174 del 31 dicembre 2020;

−

con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 29/03/2021 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL:
o

−

ha prorogato il termine di presentazione delle istanze e della relativa documentazione del “Bando
pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani della Mobilità Ciclistica
degli Enti Locali” fino alle ore 12.00 del giorno 30 aprile 2021, al fine di garantire la massima
partecipazione degli Enti interessati e consentire loro di superare le difficoltà emerse per la
predisposizione della necessaria documentazione e l’inoltro delle domande di partecipazione al
bando pubblico;

con Determinazione del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 30 del
13/04/2021 è stata nominata la commissione di valutazione;
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PRESO ATTO CHE:
− il bando prevede la selezione degli interventi ammissibili a finanziamento mediante una procedura “a
sportello” strutturata in:
o una fase di verifica dell’ammissibilità formale ex art. 6,
o una fase di valutazione tecnica ex art. 6,
e che l’istruttoria delle proposte candidate proceda di volta in volta in funzione dell’ordine cronologico
di arrivo delle relative istanze di finanziamento;
−

il Comune di Presicce-Acquarica ha candidato la proposta denominata “Piano della Mobilità Ciclistica
(P.M.C.) del Comune di Presicce‐Acquarica” per l’importo complessivo di € 20.000,00, di cui € 8.000,00
(pari al 40,00%) cofinanziato con le risorse ministeriali;

−

la suindicata proposta è stata trasmessa in data 24/03/2021 ed assunta al protocollo della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. AOO_184/PROT/25/03/2021/0000543;

−

nella seduta del 06/05/2021, giusto verbale n. 2, la commissione di valutazione ha sottoposto la proposta
in questione alla verifica dell’ammissibilità formale e, alla luce della coerenza e della completezza della
documentazione trasmessa, ha ritenuto superata detta fase. Nella fase di valutazione tecnica ha ritenuto
ammissibile a finanziamento la proposta candidata, attribuendole un punteggio di 75/100.

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento, si intende:
−
−

−

approvare l’iter istruttorio adottato dalla commissione di valutazione e trascritto nel verbale n. 2 del
06/05/2021;
procedere all’ammissione al finanziamento della proposta candidata dal Comune di Presicce-Acquarica
denominata “Piano della Mobilità Ciclistica (P.M.C.) del Comune di Presicce‐Acquarica” per l’importo
complessivo di € 20.000,00, di cui € 8.000,00 (pari al 40,00%) cofinanziato con le risorse ministeriali;
procedere con l’accertamento di entrata e all’impegno di spesa in favore del Comune di PresicceAcquarica della somma di € 8.000,00 (euro ottomila), come riportato nella sezione degli adempimenti
contabili.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 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, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
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 dichiarati.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
•
•
•

Bilancio: vincolato
Esercizio finanziario: 2021
Competenza: 2021

PARTE ENTRATA
• Capitolo di entrata: E4316110 “L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in conto corrente per i
programmi di attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale – V Programma di attuazione
– Progetto Piano in bici”
• CRA 65.03: Dipartimento Mobilità - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico
Locale
• Piano dei conti: 2.01.01.01.001
• Titolo giuridico: decreto n. 56 del 04/04/2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
registrato alla Corte dei Conti in data 15/05/2013, con il quale è stata approvata e resa esecutiva
la Convenzione stipulata tra Ministero e Regione concernente il IV e V programma di attuazione
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Mail del Direttore della I Divisione della Direzione
Generale per la Sicurezza Stradale Ing. Valentino Iurato del 1 dicembre 2020
• Debitore: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
• Somma da accertare: € 8.000,00 (euro ottomila) a discarico parziale dell’accertamento n.
6021002783, effettuato con D.D. n. 67 del 16/12/2020
PARTE SPESA
• Capitolo di spesa: U0551054 “Progetto Piano in bici – Interventi di strategia regionale – L.R. 1/2013
– Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica – L. 144/99 V Programma PNSS”
• CRA 65.03: Dipartimento Mobilità - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico
Locale
• Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità
• Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali
• Titolo 1: Spese correnti
• Piano dei conti: 1.04.01.02.003
• Somma da impegnare: € 8.000,00 (euro ottomila) a discarico parziale dell’impegno n. 3521000371,
assunto con D.D. n. 67 del 16/12/2020
• Causale: D.G.R. n. 1924 del 30/11/2020 e D.D. n. 67 del 16/12/2020 del Dirigente della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati
alla redazione dei Piani della Mobilità Ciclistica degli Enti Locali” – Comune di Presicce-Acquarica –
Intervento denominato “Piano della Mobilità Ciclistica (P.M.C.) del Comune di Presicce‐Acquarica”
• Creditore: Comune di Presicce-Acquarica
• C.F.: 05007900755
• Indirizzo PEC del creditore: protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it

Dichiarazioni e/o attestazioni:
- si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri
di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- le somme necessarie trovano copertura a valere sul capitolo U0551054;
- l’accertamento in entrata e l’impegno sono conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm.
ii;
- ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 co. 2 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
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- obiettivo di mantenimento gestionale: OBGE D081100 - Gestione dei programmi di finanziamento con
fondi statali e europei.
							
							

Il Funzionario Responsabile PO
(Ing. Francesco Cardaropoli)

Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dover procedere all’adozione del presente
atto
DETERMINA
1. di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato per farne
parte integrante;
2. di approvare l’iter istruttorio adottato dalla commissione di valutazione e trascritto nel verbale n. 2 del
06/05/2021;
3. di procedere all’ammissione al finanziamento della proposta candidata dal Comune di PresicceAcquarica denominata “Piano della Mobilità Ciclistica (P.M.C.) del Comune di Presicce‐Acquarica” per
l’importo complessivo di € 20.000,00, di cui € 8.000,00 (pari al 40,00%) cofinanziato con le risorse
ministeriali;
4. di procedere con l’accertamento di entrata e all’impegno di spesa in favore del Comune di PresicceAcquarica della somma di € 8.000,00 (euro ottomila), come riportato nella sezione degli adempimenti
contabili;
5. di trasmettere il presente atto al Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio
vincolato;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
7. di
notificare
il
presente
atto
al
Comune
di
Presicce-Acquarica
all’indirizzo:
protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it;
8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale della Sicurezza Stradale del MIT all’indirizzo:
dg.ss-div1@pec.mit.gov.it.
Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
−
−

−
−

−

−

diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Ragioneria;
è pubblicato, ai sensi degli art. 26 co. 2 e art. 27 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Puglia
- sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici» - «Atti di concessione»;
gli estremi dell’atto sono pubblicati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, in formato tabellare sul sito www.
regione.puglia.it nella sezione Amministrazione trasparente - “Provvedimenti”;
è pubblicato nella modalità telematica, per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a dieci giorni, sull’Albo
pretorio on line della Regione Puglia;
è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.
679/2016 e dal D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;
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−
−

è trasmesso al Dipartimento Mobilità;
è composto da n. 10 pagine ed è adottato in singolo originale.
					
								
								

Il Dirigente della Sezione
(Ing. Irene di Tria)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 2 luglio 2021, n. 56
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 – D.G.R. 538/2021. Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2021. Prescrizione di misure di eradicazione ai sensi
del Reg. (UE) 2020/1201 nell’area delimitata Monopoli.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTI
-

gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;

-

la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

-

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

-

l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

-

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;

-

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 D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0””;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell’atto di alta
amministrazione MAIA 2.0;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico
della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale’
con la quale è stata affidata la direzione della Sezione al Dott. Salvatore Infantino;

-

la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;

-

la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle posizioni organizzative
dell’Osservatorio fitosanitario;

-

la DDS n. 35 del 14/03/2019 inerente la delega di funzioni alle posizioni organizzative dell’Osservatorio
fitosanitario;

VISTI
-

il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure
di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

-

il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché
sui prodotti fitosanitari;
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il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa;
-

-

il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la Xylella fastidiosa;
la legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle
imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza
nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” che ha modificato/integrato la disciplina
giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;

-

il D.Lgs 19 del 02/02/2021 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

-

la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo;

-

la legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali;

-

la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;

-

la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016;

-

la sentenza della Corte di Giustizia europea del 05/09/2019;

-

la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) che assegna all’Agenzia Regionale per
le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale, in
particolare nella lotta alla xylella;

-

la D.G.R. 538 del 6/04/2021 che ha approvato il “Piano d’azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27
del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa
subspecie pauca ST53 nel territorio regionale”;

-

la determina n° 35 del 29/04/2021 di aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53 ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 e della D.G.R. 538/2021;

-

la determina n° 39 del 14/05/2021 che ha approvato le “Procedure di attuazione della sorveglianza,
campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di Xylella fastidiosa e
applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette”.

PREMESSO CHE
-

Ai sensi del Reg. UE 1702/2019, la Xylella fastidiosa rientra tra gli organismi nocivi prioritari, per i quali il
potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi
nocivi da quarantena sul territorio dell’Unione.

-

L’Osservatorio, in attuazione della D.G.R. 538/2021 e delle risultanze del monitoraggio 2020, con DDS
35 del 29 aprile 2021 ha aggiornato le aree delimitate distinte tra aree delimitate in cui si applicano
misure di eradicazione e aree delimitate in cui si applicano misure di contenimento.

-

L’area delimitata di “Monopoli” è un’area in cui si applicano misure di eradicazione ai sensi del Reg. UE
2020/1201.

RICHIAMATI
-

il comma 3 art. 1 del D. Lgs 19 del 02/02/2021 che recita “ La protezione delle piante, in relazione alle
attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti
patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi»)
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e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza,
nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q) , della
Costituzione.”;
-

il comma 3 dell’art. 6 del D. Lgs 19/2021 che, tra le competenze dei Servizi fitosanitari regionali nel
proprio ambito territoriale, prevede:
“a) l’applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell’Unione e delle altre normative per le
quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento”.
“o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi
compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli
altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione
delle normative vigenti.”;

-

l’art. 33.del D. Lgs 19/2021 che recita:
“1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla
diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle
piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni
disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei
medesimi provvedimenti”.
“2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure
fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale
ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme
di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione
del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono
ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure
fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all’intervento, i Servizi fitosanitari
competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.”;

-

la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 secondo cui l’Autorità competente deve procedere
«immediatamente» all’attuazione delle misure fitosanitarie nell’ambito della gestione dell’emergenza
fitosanitaria;

-

gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

-

l’art. 21-octies della L. 241/1990 s.m.i.;

-

la nota della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. 3670 del 22/04/2021 inviata a tutti i Comuni
della regione Puglia con la quale è stata trasmessa la D.G.R. 538 del 6 aprile 2021 ed è stato chiesto di
affiggere detto atto deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile alla
popolazione.

PRESO ATTO CHE
-

-

L’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del CNR di Bari, con il rapporto di prova n. 73/2021
(pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it), ha comunicato gli esiti positivi delle analisi
molecolari di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, relativi a n°1 pianta
infetta di olivo sita in agro di Monopoli, nonché le relative coordinate geografiche.
Innovapuglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di monitoraggio, ha fornito i
dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle quali
insiste la pianta infetta e le particelle che rientrano in toto o in parte nel raggio di 50 m attorno alla
pianta infetta ed i relativi proprietari riportati nell’allegato D e rappresentati nell’allegato A del presente
provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.
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La pianta infetta ricade nell’ area delimitata “Monopoli” in cui si applicano le misure di eradicazione di
cui al comma 1 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201.

ATTESO CHE
-

-

L’applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente provvedimento, non sostituibile con altra
misura fitosanitaria meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 3
dell’art. 1 del D.Lgs 19/2021 e pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201,
l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”.
La mancata estirpazione può̀ essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per
l’economia rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati
personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano che il
presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L’istruttore
(dott. Francesco Colasuonno)

Il responsabile del procedimento
(dott.ssa Anna Percoco)		
Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione del presente provvedimento
DETERMINA DI
confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
1. prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell’art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori
di cui all’allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’estirpazione di n°1 pianta
risultata infetta da Xylella fastidiosa;
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2. prescrivere ai proprietari/conduttori di cui all’allegato D quanto segue:

a) l’estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di
tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
b) le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato
sanitario;
c) le piante di specie diverse da quella della pianta infetta risultate infette in altre parti dell’area
delimitata;
d) le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente
sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall’organismo
nocivo specificato;

3. dare atto che la pianta infetta e la zona infetta stabilita ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del Reg. UE
2020/1201, sono evidenziati nelle ortofoto di cui allegato A;
4. stabilire che, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, gli ulivi ufficialmente riconosciuti
come piante di valore storico e non risultati infetti ricadenti in tale zona, non devono essere estirpati,
purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) gli ulivi siano sottoposti da ARIF ogni anno a campionamento e prove mediante una delle analisi
molecolari elencate nell’allegato IV;
b) le singole piante specificate o l’area interessata siano sottoposte ad adeguati trattamenti fitosanitari
contro la popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi a cura e spese
dei proprietari/conduttori.
5. stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione delle piante è la seguente:
a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all’albo
pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Portale www.emergenzaxylella.it
- Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”
del sito www.regione.puglia.it
c) ciascun proprietario/conduttore, durante il tempo di pubblicazione dell’atto e comunque
entro massimo 7 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, comunica all’Osservatorio
(c.cavallo@regione.puglia.it
francesco.colasuonno@regione.puglia.it)
e
all’ARIF
(protocollo@pec.arifpuglia.it) mediante il modello di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento e scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), se intende
estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF;
d) il proprietario, nel caso di estirpazione su base volontaria, deve procedere entro massimo 10 gg dalla
sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR
(c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
e) in caso di estirpazione eseguita da ARIF, quest’ultima deve procedere entro massimo 10 gg successivi
alla comunicazione del proprietario;
f)

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

g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario all’esecuzione delle misure fitosanitarie, l’ARIF provvede
alla rimozione forzosa delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell’Ordine e addebitando gli
oneri di estirpazione al proprietario.
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h) Le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/
Agenti/Assistenti fitosanitari.
6. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all’estirpazione della pianta infetta e delle
piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:
-

-

effettuare nell’area interessata, prima dell’estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori
dell’organismo specificato ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;
distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;

7. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
-

essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;

8. stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di
intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e
dell’art. 76 per dichiarazioni mendaci), l’Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell’art.
33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle
piante infette;
9. stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
della pianta infetta entro massimo 10 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, denunciando la circostanza alla
Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 13 dell’art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
10.stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta, per le motivazioni espresse in narrativa,
potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuti in
corso di perfezionamento. Il proprietario può comunicare all’ARIF e, per conoscenza, alla Sezione
Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile)
il relativo bonifico (come da allegato C parte integrante del presente atto), scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.
11.trasmettere il presente atto con unica PEC:
−

al Comune di Monopoli affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all’affissione
all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi.
Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di
pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;

−

all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 538/2021 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;

−

al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta dell’Osservatorio/ARIF ove
di necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.
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Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:
−

è composto da n 8 (otto) facciate e dagli allegati A, composto da 2 facciate, B, composto da 1 (una)
facciata, C e D composti rispettivamente da 2 (due) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione
Regionale;

−

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
telematico della Regione Puglia;

-

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione
Trasparente;

-

sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e
all’Assessore all’Agricoltura.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUTORIZZAZIONI E PAN

ALLEGATO A alla DDS n. 56 del 02/07/2021

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
da n.1 ortofoto
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 05-07-2021 09:38:37
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024
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Allegato B

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 05-07-2021 09:39:27
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
francesco.colasuonno@regione.puglia.it

OGGETTO:
PIANTE.

Anno 2021 – DDS N. _______ DEL ________ COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE

Con la presente il/la sottoscritto/a ………………………………………………., nato/a a …………………… il
……………..Codice Fiscale………………………………………….…... in qualità di ………………..…… (specificare se
diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, in tal caso allegare relativa
documentazione probatoria), dichiara di procedere all’estirpazione delle piante di cui alla DDS in
oggetto:
a proprie cure e spese (volontaria)
tramite ARIF
In caso di estirpazione volontaria, si rispetta e si accetta quanto prescritto nell’atto in oggetto e
pertanto si comunica:
•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con
□Deltametrina
□Fosmet
□ Acetamiprid
□ Spinetoram
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________;

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitario potrà contattare
il seguente numero telefonico _____________________
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con
immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile
ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e
datata in calce.

Data _____________

In Fede, _________________________
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it
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Allegato C

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 05-07-2021 09:40:14
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

Agenzia regionale attività irrigue e forestali
Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari
protocollo@pec.arifpuglia.it
p.c.

REGIONE PUGLIA
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: DDS N° …………DEL …………COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE
CONTRIBUTO.
Con la presente il/la sottoscritto/a ………….……………………………. nato/a a …………………… il ……………..
Codice Fiscale………….…………………………...in qualità di ……………..……..…… (specificare, se diverso
dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare relativa documentazione probatoria)
comunico/a che a seguito della estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di:
volontaria
ARIF
il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve
essere corrisposto a:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN ________________________________________________________________________
(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Ø Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in
calce

Data _____________

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

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

•

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

•

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

•

Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

in fede

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi
richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod.
4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

1080430

MONOPOLI

Area delimitata
Monopoli
34

FOGLIO
87

PARTICELLA
• AVERSA GIOVANNI
• AVERSA SANTE

PROPRIETARIO

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021

Olivo

SPECIE

FOGLIO
34
17
17

AGRO

Monopoli

Monopoli

Monopoli

282

106

87

1

PARTICELLA

• AVERSA GIOVANNI
• AVERSA SANTE

PETROLPUGLIA srl

• AVERSA GIOVANNI
• AVERSA SANTE

ZONA INFETTA DI 50 m ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA ID CAMPIONE 1080430

ID
CAMPIONE

AGRO

ZONA

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 05-07-2021 09:41:06
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

Allegato D

INTESTATARIO

17,27431674

LONGITUDINE

40,93438418

LATITUDINE

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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25

25

Monopoli

Monopoli

137

138

44

2

Allegato D

MENGA SEBASTIANO

MICCOLIS GIAMBATTISTA

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 2 luglio 2021, n. 57
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 – D.G.R. 538/2021. Misure itosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2021. Prescrizione di misure di eradicazione ai sensi
del Reg. (UE) 2020/1201 nell’area delimitata Polignano a Mare.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTI
-

gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;

-

la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

-

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

-

l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

-

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;

-

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 D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0””;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell’atto di alta
amministrazione MAIA 2.0;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico
della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale’
con la quale è stata affidata la direzione della Sezione al Dott. Salvatore Infantino;

-

la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;

-

la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle posizioni organizzative
dell’Osservatorio fitosanitario;

-

la DDS n. 35 del 14/03/2019 inerente la delega di funzioni alle posizioni organizzative dell’Osservatorio
fitosanitario;

VISTI

-

-

il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure
di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

-

il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché
sui prodotti fitosanitari;
il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per
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prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa;
-

-

-

-

-

il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la Xylella fastidiosa;
la legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle
imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza
nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” che ha modificato/integrato la disciplina
giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;
il D.Lgs 19 del 02/02/2021 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo;
la legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali;
la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016;
la sentenza della Corte di Giustizia europea del 05/09/2019;
la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) che assegna all’Agenzia Regionale per
le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale, in
particolare nella lotta alla xylella;
la D.G.R. 538 del 6/04/2021 che ha approvato il “Piano d’azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27
del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa
subspecie pauca ST53 nel territorio regionale”;
la determina n° 35 del 29/04/2021 di aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53 ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 e della D.G.R. 538/2021;
la determina n° 39 del 14/05/2021 che ha approvato le “Procedure di attuazione della sorveglianza,
campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di Xylella fastidiosa e
applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette”.

PREMESSO CHE
-

Ai sensi del Reg. UE 1702/2019, la Xylella fastidiosa rientra tra gli organismi nocivi prioritari, per i quali il
potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi
nocivi da quarantena sul territorio dell’Unione.

-

L’Osservatorio, in attuazione della D.G.R. 538/2021 e delle risultanze del monitoraggio 2020, con DDS
35 del 29 aprile 2021 ha aggiornato le aree delimitate distinte tra aree delimitate in cui si applicano
misure di eradicazione e aree delimitate in cui si applicano misure di contenimento.

-

L’area delimitata di “Polignano a mare” è un’area in cui si applicano misure di eradicazione ai sensi del
Reg. UE 2020/1201.

RICHIAMATI
-

il comma 3 art. 1 del D. Lgs 19 del 02/02/2021 che recita “ La protezione delle piante, in relazione alle
attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti
patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi»)
e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza,
nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q) , della
Costituzione.”;

-

il comma 3 dell’art. 6 del D. Lgs 19/2021 che, tra le competenze dei Servizi fitosanitari regionali nel
proprio ambito territoriale, prevede:
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“a) l’applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell’Unione e delle altre normative per le
quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento”.
“o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi
compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli
altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione
delle normative vigenti.”;
-

l’art. 33.del D. Lgs 19/2021 che recita:
“1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla
diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle
piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni
disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei
medesimi provvedimenti”.
“2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure
fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale
ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme
di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione
del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono
ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure
fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all’intervento, i Servizi fitosanitari
competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.”;

-

la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 secondo cui l’Autorità competente deve procedere
«immediatamente» all’attuazione delle misure fitosanitarie nell’ambito della gestione dell’emergenza
fitosanitaria;

-

gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

-

l’art. 21-octies della L. 241/1990 s.m.i.;

-

la nota della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. 3670 del 22/04/2021 inviata a tutti i Comuni
della regione Puglia con la quale è stata trasmessa la D.G.R. 538 del 6 aprile 2021 ed è stato chiesto di
affiggere detto atto deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile alla
popolazione.

PRESO ATTO CHE
-

-

-

L’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del CNR di Bari, con il rapporto di prova n. 75/2021
(pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it), ha comunicato gli esiti positivi delle analisi
molecolari di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, relativi a n°1 pianta
infetta di olivo sita in agro di Polignano a mare, nonché le relative coordinate geografiche.
Innovapuglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di monitoraggio, ha fornito i
dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle quali
insiste la pianta infetta e le particelle che rientrano in toto o in parte nel raggio di 50 m attorno alla
pianta infetta ed i relativi proprietari riportati nell’allegato D e rappresentati nell’allegato A del presente
provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.
La pianta infetta ricade nell’ area delimitata “Polignano a mare” in cui si applicano le misure di
eradicazione di cui al comma 1 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201.

ATTESO CHE
-

L’applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente provvedimento, non sostituibile con altra
misura fitosanitaria meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 3
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dell’art. 1 del D.Lgs 19/2021 e pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201,
l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”.
La mancata estirpazione può̀ essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per
l’economia rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati
personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano che il
presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
L’istruttore
(dott. Francesco Colasuonno)
Il responsabile del procedimento
(dott.ssa Anna Percoco)		
Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione del presente provvedimento
DETERMINA DI
confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
1. prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell’art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori
di cui all’allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’estirpazione di n°1 pianta
risultata infetta da Xylella fastidiosa;
2. prescrivere ai proprietari/conduttori di cui all’allegato D quanto segue:

a) l’estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di
tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
b) le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato
sanitario;
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c) le piante di specie diverse da quella della pianta infetta risultate infette in altre parti dell’area
delimitata;
d) le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente
sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall’organismo
nocivo specificato;
3. dare atto che la pianta infetta e la zona infetta stabilita ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del Reg. UE
2020/1201, sono evidenziati nelle ortofoto di cui allegato A;
4. stabilire che, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, gli ulivi ufficialmente riconosciuti
come piante di valore storico e non risultati infetti ricadenti in tale zona, non devono essere estirpati,
purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) gli ulivi siano sottoposti da ARIF ogni anno a campionamento e prove mediante una delle analisi
molecolari elencate nell’allegato IV;
b) le singole piante specificate o l’area interessata siano sottoposte ad adeguati trattamenti fitosanitari
contro la popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi a cura e spese
dei proprietari/conduttori.
5. stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione delle piante è la seguente:
a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all’albo
pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Portale www.emergenzaxylella.it
- Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”
del sito www.regione.puglia.it
c) ciascun proprietario/conduttore, durante il tempo di pubblicazione dell’atto e comunque
entro massimo 7 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, comunica all’Osservatorio
(c.cavallo@regione.puglia.it
francesco.colasuonno@regione.puglia.it)
e
all’ARIF
(protocollo@pec.arifpuglia.it) mediante il modello di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento e scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), se intende
estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF;
d) il proprietario, nel caso di estirpazione su base volontaria, deve procedere entro massimo 10 gg dalla
sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR
(c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
e) in caso di estirpazione eseguita da ARIF, quest’ultima deve procedere entro massimo 10 gg successivi
alla comunicazione del proprietario;
f)

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

g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario all’esecuzione delle misure fitosanitarie, l’ARIF provvede
alla rimozione forzosa delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell’Ordine e addebitando gli
oneri di estirpazione al proprietario.
h) Le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/
Agenti/Assistenti fitosanitari.
6. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all’estirpazione della pianta infetta e delle
piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:

45364

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

effettuare nell’area interessata, prima dell’estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori
dell’organismo specificato ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;
distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;

7. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
-

essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;

8. stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di
intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e
dell’art. 76 per dichiarazioni mendaci), l’Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell’art.
33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle
piante infette;
9. stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
della pianta infetta entro massimo 10 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, denunciando la circostanza alla
Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 13 dell’art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
10.stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta, per le motivazioni espresse in narrativa,
potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuti in
corso di perfezionamento. Il proprietario può comunicare all’ARIF e, per conoscenza, alla Sezione
Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile)
il relativo bonifico (come da allegato C parte integrante del presente atto), scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.
11.trasmettere il presente atto con unica PEC:
−

al Comune di Polignano a mare affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto
all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e
consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla
data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;

−

all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 538/2021 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;

−

al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta dell’Osservatorio/ARIF ove
di necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:
−

è composto da n 8 (otto) facciate e dagli allegati A, composto da 2 facciate, B, composto da 1 (una)
facciata, C e D composti rispettivamente da 2 (due) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
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prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione
Regionale;
−

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
telematico della Regione Puglia;

-

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione
Trasparente;

-

sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e
all’Assessore all’Agricoltura.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUTORIZZAZIONI E PAN

ALLEGATO A alla DDS n. 57 del 02/07/2021

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
da n.1 ortofoto
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 05-07-2021 09:46:14
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 05-07-2021 09:47:03
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
francesco.colasuonno@regione.puglia.it

OGGETTO:
PIANTE.

Anno 2021 – DDS N. _______ DEL ________ COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE

Con la presente il/la sottoscritto/a ………………………………………………., nato/a a …………………… il
……………..Codice Fiscale………………………………………….…... in qualità di ………………..…… (specificare se
diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, in tal caso allegare relativa
documentazione probatoria), dichiara di procedere all’estirpazione delle piante di cui alla DDS in
oggetto:
a proprie cure e spese (volontaria)
tramite ARIF
In caso di estirpazione volontaria, si rispetta e si accetta quanto prescritto nell’atto in oggetto e
pertanto si comunica:
•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con
□Deltametrina
□Fosmet
□ Acetamiprid
□ Spinetoram
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________;

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitario potrà contattare
il seguente numero telefonico _____________________
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con
immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile
ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e
datata in calce.

Data _____________

In Fede, _________________________
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it
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Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 05-07-2021 09:47:45
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

Agenzia regionale attività irrigue e forestali
Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari
protocollo@pec.arifpuglia.it
p.c.

REGIONE PUGLIA
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: DDS N° …………DEL …………COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE
CONTRIBUTO.
Con la presente il/la sottoscritto/a ………….……………………………. nato/a a …………………… il ……………..
Codice Fiscale………….…………………………...in qualità di ……………..……..…… (specificare, se diverso
dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare relativa documentazione probatoria)
comunico/a che a seguito della estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di:
volontaria
ARIF
il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve
essere corrisposto a:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN ________________________________________________________________________
(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Ø Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in
calce

Data _____________

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

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

•

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

•

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

•

Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

in fede

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi
richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod.
4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

1082484

POLIGNANO A
MARE

61

FOGLIO
141

PARTICELLA
LACATENA VITO

PROPRIETARIO

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021

Olivo

SPECIE

FOGLIO

61

61

POLIGNANO A MARE

POLIGNANO A MARE

21

22

141

1

PARTICELLA

LACATENA ROSA

LACATENA VITO

ZONA INFETTA DI 50 m ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA ID CAMPIONE 1082484

ID
CAMPIONE

AGRO

AGRO

Area delimitata
Polignano

ZONA

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 05-07-2021 09:48:21
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

Allegato D

INTESTATARIO

17,18132794

LONGITUDINE

40,91596986

LATITUDINE

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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61

61

61

61

POLIGNANO A MARE

POLIGNANO A MARE

POLIGNANO A MARE

POLIGNANO A MARE

110

109

108

111

2

• DIMASI MARIA
• MANGHISI GIOVANNA

DIMASI VITO ANTONIO

CANDELA GRAZIA

RUGGIERO ROSA

Allegato D

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 2 luglio 2021, n. 576
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo -. Asse VIII. Azione 8.2 “Interventi rivolti ai
disoccupati”. Avviso pubblico “Mi Formo e Lavoro” di cui alla determinazione dirigenziale n. 383 del
3/7/2018. Approvazione dello schema di Atto Unilaterale d’Obbligo relativo alla Linea B).
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 39 del 21/06/2017 e n. 153 del 28/02/2018 con cui la Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)
per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
Premesso che
•
•

•

•

•

con DGR 489/2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di avviso pubblico denominato “Mi
Formo e Lavoro”;
con determinazione dirigenziale n. 383 del 3/7/2018 così come modificata dalla determinazione
dirigenziale n. 736 del 16/11/2018 pubblicati rispettivamente sul BURP n. 93 del 12/7/2018 e n. 153
del 29/11/2018 è stato adottato il suddetto avviso;
con la determinazione dirigenziale n. 890 del 28/07/2020 pubblicata sul BURP n. 112 del 06/08/2020
è stato approvato l’elenco dei Soggetti ammessi all’erogazione di attività di accompagnamento al
lavoro;
con determinazione dirigenziale n. 1026 dell’01/10/2020 pubblicata sul BURP dn. 140 del 08/10/2020
di approvazione degli esiti istruttori della candidatura codice pratica 312TDG e integrazione
dell’elenco dei Soggetti ammessi all’erogazione di attività di accompagnamento al lavoro approvato
con A.D. n. 890 del 28/07/2020;
con determinazione dirigenziale n. 1314 del 21/12/2020, così come modificata dall’AD n. 520 del
08/06/2021, è stato disposto l’accertamento in entrata ed impegno di spesa in favore dei soggetti
ammessi all’erogazione delle attività di accompagnamento al lavoro;

Tanto quanto sopra premesso e considerato, con l’adozione del presente provvedimento si procede a (i)
approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo relativo all’Avviso Pubblico “Mi Formo e Lavoro” relativo
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alla Linea B), di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
(ii) stabilire che l’Atto unilaterale d’obbligo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario, dovrà essere trasmesso all’Amministrazione regionale per il tramite del sistema informativo
regionale denominato Sistema Puglia; (iii) stabilire che, al fine di trasmettere l’Atto unilaterale d’obbligo,
ciascun soggetto beneficiario, dovrà comunicare via PEC, all’indirizzo miformoelavoro.regione@pec.
rupar.puglia.it, il nome, cognome e codice fiscale della persona fisica dotata di SPID delegata all’attività di
trasmissione dell’atto su Sistema Puglia; (iv) dare atto che l’Amministrazione regionale, espletati i dovuti
controlli, confermerà l’esito della verifica per il tramite del predetto sistema informativo regionale; (v) dare
atto che il predetto Atto unilaterale d’obbligo, debitamente sottoscritto, potrà essere caricato sul sistema
informativo regionale a far data dal giorno successivo alla pubblicazione in BURP del presente provvedimento
e sino alla data del 30 luglio 2021; (vi) stabilire che tutte le attività di cui alla linea B) potranno essere avviate
a far data dal 01/09/2021.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
DETERMINA
- di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di atto unilaterale d’obbligo relativo alla concessione di un contributo pubblico
per l’attuazione ai progetti finanziati a valere dell’Avviso “Mi Formo e Lavoro” relativo alla Linea B), di cui
all’allegato “1”, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che l’Atto unilaterale d’obbligo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario, dovrà essere trasmesso all’Amministrazione regionale per il tramite del sistema informativo
regionale denominato Sistema Puglia;
- di stabilire che, al fine di trasmettere l’Atto unilaterale d’obbligo, ciascun soggetto beneficiario, dovrà
comunicare via PEC, all’indirizzo miformoelavoro.regione@pec.rupar.puglia.it, il nome, cognome e codice
fiscale della persona fisica dotata di SPID delegata all’attività di trasmissione dell’atto su Sistema Puglia;
- di dare atto che l’Amministrazione regionale, espletati i dovuti controlli, confermerà l’esito della verifica per
il tramite del predetto sistema informativo regionale;
- di dare atto che il predetto Atto unilaterale d’obbligo, debitamente sottoscritto, potrà essere caricato sul
sistema informativo regionale a far data dal giorno successivo alla pubblicazione in BURP del presente
provvedimento e sino alla data del 30 luglio 2021;
- di dare atto che tutte le attività di cui alla linea B) potranno essere avviate a far data dal 01/09/2021;
- di nominare il dott. Michele Santomasi quale responsabile del procedimento.
ll presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 13 pagine, incluso l’allegato “1”;
- - viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
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- - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it -Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà pubblicato sul BURP.
										
										

il Dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
Il/la sottoscritta:
nato/a a _______________________ prov. _____ il ___/___/_______ e residente in ____________
prov.

(__

)

via

cod.

fiscale/P.IVA

_______________________ tel. ____________ cell.
intervenuto

in

qualità

di

legale

_______________________________________________(in

rappresentante

seguito

di

denominato

Soggetto

Beneficiario) il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR. n 445/2000, dichiara la
veridicità dei dati sopra riportati ed indica, ai fini di tutte le comunicazioni relative al seguente
intervento,

il

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

PEC:________________________________
PREMESSO CHE
-

la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro della Regione Puglia, in esito all'avviso pubblico
MI FORMO E LAVORO, adottato con atti dirigenziali nn. 383 del 3/7/2018 e 736 del
16/11/2018 pubblicati sul BURP n. 93 del 12/7/2018 e n. 153 del 29/11/2018, ha approvato
con proprie determinazioni n. 890 del 28/07/2020 e n. 1026 del 01/10/2020 rispettivamente
pubblicate sul BURP n. 112 del 06/08/2020 e n. 140 del 08/10/2020, l'Elenco dei Soggetti
Beneficiari

autorizzati

all'erogazione

di

voucher

di

servizio

individuali

mirati

all’accompagnamento al lavoro ("Elenco" nel prosieguo),
-

il Soggetto Beneficiario, come sopra individuato e rappresentato, risulta utilmente inserito
nel precisato Elenco;
PRESO ATTO CHE

-

la realizzazione degli interventi di cui all'avviso pubblico MI FORMO E LAVORO ("Avviso" nel
prosieguo) è finanziata a valere sull'Asse Prioritario Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e
la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”, Azione 8.2 “Interventi
rivolti ai disoccupati” del POR Puglia FESR - FSE 2014/2020, con il concorso finanziario del
1
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Fondo Sociale Europeo;
-

gli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo sono disciplinati dalle disposizioni
normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali espressamente richiamate dal
paragrafo A) dell'Avviso che qui si intendono integralmente richiamate e alla cui puntuale
osservanza il Soggetto Beneficiario si impegna;

-

le attività legate al presente intervento sono gestite esclusivamente per via telematica
attraverso i servizi attivi sul portale www.sistema.puglia.it alla pagina "MI FORMO E
LAVORO";
PRESO ATTO E CONFERMATO CHE
- l'accoglimento della candidatura presentata non costituisce di per sé titolo per richiedere
alcunché alla Regione Puglia e che, dunque, il Soggetto Beneficiario non potrà avanzare alcuna
pretesa a percepire alcuna somma se non in ragione delle attività effettivamente svolte
nell'ambito di quanto previsto dall’Avviso e dal presente Atto ed in conformità all'intera
disciplina valevole per lo stesso;
- in ogni caso, i volumi e la distribuzione delle risorse finanziarie potranno essere variati
dall'Amministrazione regionale unilateralmente, senza che il soggetto beneficiario possa in
alcun modo avanzare qualsivoglia pretesa od obiezione a riguardo; la Regione, difatti, in
funzione dei risultati delle azioni poste in essere nell’ambito della gestione dell’Avviso, si riserva
di effettuare unilateralmente e discrezionalmente variazioni della dotazione finanziaria
complessiva al fine di garantire l’impiego efficiente delle risorse finanziarie;
- con la sottoscrizione del presente Atto, il soggetto beneficiario conferma la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive prodotte a corredo della detta candidatura nonché la persistenza di
tutti i presupposti e le condizioni prescritte nell'Avviso, come pure conferma l’assenza di
condizioni ostative alla stipula del presente atto ed all’assunzione dei connessi obblighi;
- eventuali variazioni di una o più sedi tra quelle indicate in fase di partecipazione all’Avviso,
potranno intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente Atto, previa
autorizzazione da parte della Sezione Promozione e tutela del lavoro.
Tenuto conto di quanto sopra,
SI IMPEGNA A
a) rendere facilmente riscontrabile agli organismi deputati al controllo la contabilità
inerente alle attività finanziate;
b) fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini
indicati;
c)

rispettare le regole e gli adempimenti in tema di "informazione e pubblicità" in
attuazione e secondo le disposizioni comunitarie e regionali in materia, richiamate dal
paragrafo W) dell'Avviso;

d) garantire la conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta
nell’ambito dell’operazione, nonché la raccolta dei dati relativi all’attuazione e necessari
2
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per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
e) conservare in originale e rendere disponibile la documentazione delle spese sostenute
per la realizzazione delle attività finanziate e che siano resi disponibili su richiesta anche
della Commissione e dalla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a
decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse
le spese dell'operazione (cfr. art. 140 del Reg. 1303/2013);
f)

accettare il controllo della Regione e/o dello Stato Italiano e dell’Unione Europea ed
agevolare altresì l’effettuazione dei controlli di cui all’art.125 del Regolamento (UE) n.
1303/2013, assicurando la presenza del personale interessato e mettendo a
disposizione tutta la documentazione richiesta;

g) adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per
tutte le transazioni relative all’operazione attuata utilizzando un conto corrente
dedicato per tutte le transazioni legate all’attuazione degli interventi identificandole
mediante codice CUP assegnato al progetto/i sul quale far affluire il contributo erogato
dalla Regione di cui avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le attività ai
sensi di quanto previsto al comma 7 dell’art. 3 della legge n. 136/2010;
h) utilizzare il seguente conto corrente bancario dedicato e non esclusivo per tutte le
transazioni legate all'attuazione del presente atto, prendendo atto altresì che è fatto
divieto di effettuare pagamenti in contanti:
IBAN: _______________________________________
PRENDENDO ATTO ED ACCETTANDO ALTRESI' CHE
i)

con la sottoscrizione del presente Atto il Soggetto Beneficiario assume a titolo definitivo
gli impegni dal medesimo discendenti;

j)

il Soggetto Beneficiario è autorizzato allo svolgimento di attività che comportino un
costo complessivamente non superiore ad € 95.238,00 così determinato in ragione del
quoziente tra le risorse destinate, da Avviso, alla linea B) e il numero di beneficiari
ammessi in elenco ed autorizzate quindi allo svolgimento dei percorsi relativi;

k)

i servizi resi in eccedenza rispetto agli importi suindicati non potranno essere rendicontati
- salva specifica preventiva ed espressa autorizzazione della Regione - e per gli stessi non
verrà comunque riconosciuto alcun contributo, fermo restando che resta in carico al
Soggetto Beneficiario l’impegno di non erogare alcuna azione che determini un costo
eccedente rispetto a quello autorizzato;

l)

detta autorizzazione all’erogazione di attività non costituisce in ogni caso un credito o un
riconoscimento di debito per tale importo in favore del Soggetto Beneficiario, ma
semplicemente il limite massimo delle risorse da questo impiegabili ai fini dell’attuazione
dell’operazione in parola;

m) i destinatari del presente intervento sono esclusivamente coloro i quali abbiano
terminato con successo almeno un percorso formativo in esito all’avviso Mi Formo e

3
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Lavoro (frequenza di almeno il 70% del monte ore corso e conseguimento dell’attestato
finale, come previsto dal paragrafo H) dell’Avviso) che abbiano lo status di disoccupato
ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 del d. lgs n. 150/2015 alla data di manifestazione
della volontà di cui alla successiva lettera p) e alla data di sottoscrizione del contratto di
lavoro di cui alla lettera t) del presente Atto;
n) l’intervento di cui alla linea B) dell’Avviso ha quale obiettivo quello di affiancare il
destinatario e supportarlo nell’attuazione di un percorso per la ricerca attiva del lavoro,
individuando le idonee opportunità professionali, valutando le proposte di lavoro,
promuovendo la sua candidatura e fornendo gli strumenti utili per partecipare ai
colloqui di selezione ed ha l’obiettivo di realizzare l’inserimento lavorativo del
destinatario attraverso l’attivazione di un rapporto di lavoro subordinato;
o) l’intervento di cui alla linea B) dell’Avviso è finalizzato a progettare e attivare le misure
di inserimento lavorativo, sostenendo il destinatario nelle fasi di avvio/ingresso o
reinserimento nel mondo del lavoro attraverso lo svolgimento di attività di
orientamento specialistico ed accompagnamento al lavoro;
l’intervento di cui alla linea B) dell’Avviso ha inizio con la manifestazione di volontà del
destinatario il quale, titolare di una utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
ed effettuato l’accesso al portale www.sistema.puglia.it attraverso questa modalità,
utilizzando l’apposita funzione disponibile sul sistema informativo regionale, chiede di
essere preso in carico da uno dei soggetti beneficiari individuati con determinazioni
dirigenziali n. 890 del 28/07/2020 e n. 1026 del 01/10/2020. La manifestazione di
volontà comporta la contestuale presa in carico del destinatario da parte del soggetto
beneficiario.
Alla manifestazione di volontà devono essere allegate le attestazioni finali dei percorsi
formativi frequentati di cui al paragrafo H) dell’Avviso che vengono rilasciate
esclusivamente a coloro i quali abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore del
corso finanziato in esito alla linea A) dell’Avviso.
Il sistema informativo regionale garantisce che abbiano accesso alla linea B) dell’Avviso
solo coloro i quali, in relazione al consuntivo caricato sul sistema informativo regionale
dall’ente di formazione al termine del percorso formativo, abbiano frequentato almeno
il 70% del monte ore del corso realizzato a valere sulla linea A) dell’Avviso.
Il soggetto Beneficiario non potrà svolgere le attività all’accompagnamento al lavoro,
di cui alla linea B dell’Avviso “MiFormoeLavoro”, in favore dei destinatari ai quali ha
erogato le attività formative di cui alla linea A del medesimo Avviso;
p) il Soggetto Beneficiario dovrà controllare il possesso dei requisiti in capo ai destinatari
previsti dall’Avviso e dal presente AUO, attraverso la consultazione di apposita sezione
del sistema informativo Sistema Puglia nonché attraverso la consultazione del sistema
informativo del lavoro denominato Sintesi, e dovrà compilare, successivamente, altresì,
apposita check list prima dell’avvio delle attività di orientamento specialistico e
4
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accompagnamento al lavoro.
Qualora non ricorrano i presupposti per la fruizione del voucher il Beneficiario dovrà
tempestivamente rifiutare la presa in carico del destinatario, attraverso apposita
funzione presente sul sistema informativo;
q) dalla data di presa in carico, al fine di promuovere l’inserimento occupazionale del
destinatario, il Soggetto Beneficiario dovrà realizzare attività di (i) ricostruzione della
storia personale del destinatario (approfondimento della storia formativa e lavorativa
attraverso la redazione del progetto individuale di accompagnamento al lavoro); (ii)
definizione e gestione della tipologia di accompagnamento e tutoring; (iii) scouting delle
opportunità; (iv) matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del
destinatario.
Il destinatario potrà chiedere di essere preso in carico, sino alla data di realizzazione
delle attività di orientamento, attraverso apposita funzione presente nel sistema
informativo, da un altro dei soggetti individuati con determinazione dirigenziale n. 890
del 28/07/2020 così come modificata dalla successiva determinazione n. 1026 del
01/10/2020, con esclusione del soggetto scelto in prima istanza;
r)

a seguito dell’erogazione delle attività di cui al punto r), è riconosciuta una sovvenzione
il cui importo è determinato in maniera differenziata in funzione del raggiungimento o
mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale secondo quanto di seguito
rappresentato:
 in caso di successo occupazionale coerente con il percorso formativo frequentato
sono remunerate esclusivamente le attività di accompagnamento al lavoro.
L’ammontare massimo della sovvenzione è determinato con riferimento alle sotto
indicate tipologie di contratto attivato con conseguente diversa intensità, secondo lo
schema di seguito proposto:

Tipologia contrattuale
Contratto a tempo indeterminato
Contratto a tempo determinato
superiore a 180 giorni

voucher di servizio
€ 1.000,00
€ 500,00

Contratto a tempo determinato
uguale o superiore a 90 giorni e fino

€ 250,00

a 180 giorni
In caso di sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo parziale, ai fini del
riconoscimento della sovvenzione, si considera raggiunto il risultato occupazionale solo
se il contratto sottoscritto preveda un orario di lavoro pari ad almeno il 60% dell’orario
normale di lavoro come definito ai sensi dell’art. 3 d. lgs n. 66/2003.

5
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In tale ipotesi, l’importo da riconoscere sarà pari all’ammontare della sovvenzione
massima prevista per il contratto in questione moltiplicato per la percentuale di parttime applicata.
Si specifica, inoltre, che l’attiva di inserimento lavorativo dovrà concludersi entro e non
oltre i 90 gg decorrenti dalla data di presa incarico. Superato tale limite temporale il
sistema informativo non permetterà di inserire i dati relativi ai contratti attivati e, per
l’effetto, nessun costo potrà essere riconosciuto dall’Amministrazione regionale se non
quello relativo alle attività di orientamento specialistico finalizzato a ricostruire e ad
approfondire la storia formativa e lavorativa del destinatario ovvero il costo orario pari
ad € 35,50 per una durata massima di tre ore .
Non costituiscono, in ogni caso, spese ammissibili ai fini dell’erogazione della
sovvenzione i contratti (i) sottoscritti tra il soggetto beneficiario e il destinatario della
linea B; (ii) di somministrazione di lavoro di cui al capo IV del D.Lgs. 15 giugno 2015, n.
81; (iii) sottoscritti dal destinatario allorché lo stesso, nei due anni antecedenti alla data
di sottoscrizione del contratto per il quale si richiede l’erogazione della sovvenzione,
abbia già avuto rapporti di lavoro subordinato oppure svolto tirocinio extracurriculare
con lo stesso datore di lavoro.
Fermo restando l’ammontare massimo della sovvenzione di cui in premessa, lo stesso
verrà determinato e calcolato secondo le modalità di seguito indicate

TIPOLOGIA
CONTRATTUALE

Contratto
a
indeterminato

tempo

contratto
a
tempo
determinato superiore a 180
giorni

modalità di determinazione della
sovvenzione
25% dell'ammontare massimo della
sovvenzione a condizione che il
contratto non venga risolto prima di
90 giorni decorrenti dalla data di
assunzione risultante dalla COB (c.d. I
tranche)
restante
75%
dell'ammontare
massimo della sovvenzione
a
condizione che il contratto non venga
risolto prima di 360 giorni decorrenti
dalla data di assunzione risultante
dalla COB (c.d. II tranche)
50% dell'ammontare massimo della
sovvenzione a condizione che il
contratto non venga risolto prima di
90 giorni decorrenti dalla data di
assunzione risultante da COB (c.d. I
tranche)
restante
50%
dell'ammontare
massimo della sovvenzione
a
condizione che il contratto non venga
risolto prima di 180 giorni decorrenti
dalla data di assunzione risultante
dalla COB (c.d. II tranche)
6
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100% dell'ammontare massimo della
sovvenzione
a condizione che il
contratto non venga risolto prima di
90 giorni decorrenti dalla data di
assunzione risultante dalla COB (c.d. I
tranche)

contratto
a
tempo
determinato
uguale
o
superiore a 90 giorni e fino a
180 giorni

 mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale
Nel caso in cui non venga raggiunto l’obiettivo occupazionale nei 90 giorni successivi alla
presa in carico del destinatario al Soggetto Beneficiario è riconosciuta, a processo, la
realizzazione della sola attività di ricostruzione della storia personale del destinatario
(approfondimento della storia formativa e lavorativa). Saranno remunerate, pertanto,
esclusivamente le attività di orientamento specialistico finalizzato a ricostruire e ad
approfondire la storia formativa e lavorativa del destinatario.
Tale attività, remunerata con un costo orario pari ad € 35,50, può avere una durata
massima di tre ore;
s)

attivare i contratti, pena il disconoscimento del correlato contributo, entro e non oltre il
01/07/2022; erogare le attività di orientamento specialistico, pena il disconoscimento
del correlato contributo, entro e non oltre il 01/04/2022;
Per “attivazione” dei contratti si fa esclusivo riferimento al termine iniziale di decorrenza
del contratto così come risultante dalla COB e dal contratto. In caso di divergenza si
considererà la data risultante dalla COB;

t)

rendicontare le attività di orientamento e la prima tranche dell’accompagnamento al
lavoro entro e non oltre, pena il mancato il riconoscimento della sovvenzione in ragione
della chiusura del Programma operativo, il 15/11/2022;

u) rendicontare la seconda tranche dell’accompagnamento al lavoro entro e non oltre,
pena il mancato riconoscimento del contributo in ragione della chiusura del Programma
operativo, il 15/09/2023.
SI IMPEGNA A
v)

rendicontare le attività svolte mediante formulazione ed invio di specifica domanda
di rimborso, recante la firma digitale del rappresentante legale, utilizzando
esclusivamente l'apposita procedura telematica. La domanda di rimborso per le
attività realizzate deve essere inserita nel sistema entro il giorno 10 di ogni mese e
dovrà riferirsi a tutte le attività concluse nel mese precedente;

w) inserire sul sistema informativo tutti i giustificativi di spesa indicati nell’allegato “A”
al presente Atto a corredo della domanda di rimborso di cui al punto che precede,
consapevole che la mancata produzione o l’irregolarità dei ridetti giustificativi
comporta il mancato riconoscimento del costo correlato;
x)

formulare, a seguito della notifica degli esiti dei controlli di cui all’art. 125 paragrafo
5 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 eseguiti dalla Regione, la domanda di
7
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pagamento in ordine agli importi riconosciuti quali ammissibili, utilizzando
esclusivamente l'apposita procedura telematica;
y)

a trattare tutti i dati personali acquisiti, per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui
trattasi, secondo le modalità e con le garanzie di legge;

z)

riconoscere, per eventuali controversie in ordine al presente Atto, la competenza in
via esclusiva del Foro di Bari.

Il presente atto, composto da n. ______ facciate, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi
del DPR 131 del 26/4/1986
Firma digitale del legale
rappresentante
______________________
CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il soggetto beneficiario solleva la Regione Puglia da qualsiasi responsabilità civile derivante
dall'esecuzione delle attività approvate, oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per
eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai
rapporti di lavoro del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto
proponente/eventuali soggetti da questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto
proponente, che esonera pertanto espressamente la Regione Puglia da ogni controversia, domanda,
chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione Puglia da qualsivoglia danno causato
dalla mancata osservanza degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto
Unilaterale d’Obbligo. Per espressa accettazione
Firma digitale del Legale
rappresentante

8
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Allegato “A”
Elenco giustificativi da produrre per il riconoscimento dei costi definiti al punto s) del
presente atto:


successo

occupazionale

(giustificativi

per

il

riconoscimento

delle

attività

di

accompagnamento al lavoro):
- copia del contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro ed il lavoratore;
- copia dell’invio effettuato sul SIL della COB trasmessa dal datore di lavoro alla data di avvio
del rapporto di lavoro subordinato;
- informativa sottoscritta dal datore di lavoro, conforme al modello messo a disposizione dalla
Regione Puglia, dalla quale si evinca che lo stesso è informato della circostanza che
l’intervento di accompagnamento al lavoro è integralmente finanziato dal POR Puglia FESR –
FSE 2014/2020 e che, pertanto, nessun corrispettivo è dovuto al Soggetto Beneficiario per la
realizzazione delle attività di cui al presente avviso;
-

Elenco clienti degli anni contabile di riferimento (anno contabile in cui è avvenuta

l’assunzione nonché anni contabili in cui si richiede il rimborso della sovvenzione) nonché, ove
si riscontrasse nel ridetto elenco la presenza dell’azienda datrice di lavoro, copia delle fatture
emesse e dei contratti sottoscritti con l’azienda;
- relazione nella quale viene esplicitata la coerenza del contratto di lavoro attivato con il
percorso formativo del destinatario della misura.
 mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale (giustificativi per il riconoscimento
delle attività di orientamento specialistico):
- documento che certifica le attività e le effettive ore di erogazione dell’attività di ricostruzione
della storia personale del destinatario, firmato dall’operatore e dal destinatario;
- documento dal quale si evince la storia personale del destinatario secondo il modello
approvato dalla Regione.

9
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5 luglio 2021, n. 187
Autorizzazione all’esercizio per trasferimento del Consultorio Familiare di Apricena della ASL Foggia, nella
nuova sede di Via Modena, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 17, comma
2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n.22 ad oggetto “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità e il successivo provvedimento di “Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio” giusta
Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/2021;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1732 di proroga dell’incarico di direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti;
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. prevede:
• all’art. 3, comma 3, lett. c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,

in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;
• all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture

sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;

• all’art. 8, comma 5 che “La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda

sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti
nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al
regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di
ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del
dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di
verifica.”;

• all’art. 17, comma 2 che “Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio- sanitarie già
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autorizzate all’esercizio è consentito, ai sensi dell’art. 8, mediante apposita autorizzazione all’esercizio per
trasferimento nell’ambito della stessa azienda sanitaria locale.”.
Con istanza prot. n. 52717 del 19/05/2021 trasmessa con Pec in pari data alla scrivente Sezione (acquisita con
prot. AOO_183/8732 del 28.05.2021), il Direttore Generale della ASL Foggia ha chiesto “il rilascio autorizzazione
all’esercizio per trasferimento del Consultorio Familiare del Comune di Apricena della ASL di Foggia nella
nuova sede di Via Modena.”, dichiarando “che la struttura è in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi
e tecnologici, minimi ed ulteriori, di cui al R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii..”, allegandovi copia dell’attestazione
di agibilità della struttura e copia dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento prot. n. 6679 del
08/04/2021, con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Apricena ha autorizzato “la realizzazione
per trasferimento del Consultorio Familiare, attualmente sito in via F.lli Bandiera alla nuova sede di via
Modena, catastalmente individuato al foglio 39, p.lla 1182.” e comunicando i nominativi del personale
operante nel Consultorio Familiare, tra cui il Responsabile Sanitario, Dott. Baldassarre COLAVITA (Psicologopsicoterapeuta).
Per quanto innanzi, con nota prot. AOO_183/9253 dell’08/06/2021 trasmessa al Direttore del Dipartimento
di Prevenzione della ASL FG e, per conoscenza, al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
Territoriale della Regione Puglia, al Direttore Generale ASL FG ed al Sindaco del Comune di Apricena, la
scrivente Sezione, ai sensi dell’art. 8, comma 5, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, ai
fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento, “ad effettuare idoneo sopralluogo presso
il Consultorio Familiare della Asl Foggia sito in Apricena alla via Modena, al fine di verificare il possesso dei
requisiti minimi, generali e specifici di cui al R.R. 3/2010 e s.m.i. previsti per l’autorizzazione all’esercizio,
comunicandone l’esito alla scrivente Sezione.”.

Con Pec del 16/06/2021 il SISP del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG ha trasmesso a questa Sezione la
nota prot. 62586 di pari data a firma del Direttore del SISP, ad oggetto “Istanza per il rilascio di Autorizzazione
all’esercizio per trasferimento del Consultorio Familiare della A.S.L. della Provincia di Foggia dalla sede di
Via Fratelli Bandiera alla nuova sede di Via Modena, catastalmente individuato al foglio 39, p.lla 1182.
Trasmissione pareri”, con allegata la nota prot. 61910 del 15/06/2021 con la quale il Dirigente Medico SISP e
il Tecnico della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione hanno rappresentato quanto segue:
“(…) Vista la nota prot. n. AOO_183/9523 datata 08/06/2021, del Servizio Accreditamento e Qualità Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta della Regione Puglia.
Vista l’istanza in oggetto indicata a firma del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia
di Foggia Dott. Vito PIAZZOLLA, nato (…) il (…) e domiciliato per la carica di Direttore Generale a Foggia presso
la sede legale dell’ASL FG di Via Michele Protano 13.
Esaminata la documentazione allegata all’istanza e quella successivamente prodotta;
Effettuato il sopralluogo presso la Struttura Sanitaria in oggetto indicata, in data 15/06/2021 durante il quale
si è verificato che nella struttura sono garantiti i requisiti minimi generali e specifici previsti dal punto B.02.03
del Regolamento Regionale 13/01/2005 n. 3 e s.m.i.
ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
al rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio per trasferimento al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di Foggia, Dott. Vito PIAZZOLLA nato (…) il (…) e domiciliato per la carica di Direttore Generale
a Foggia presso la sede legale dell’ASL FG di Via Michele Protano 13, del Consultorio familiare dell’ASL della
Provincia di Foggia, dalla sede di Via Fratelli Bandiera alla nuova sede di Via Modena.
- Responsabile sanitario è il Dott. Baldassarre COLAVITA nato (…) il (…), laureato in Psicologia presso
l’Università degli studi di Padova in data 17/11/1980 ed iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
al n° 694 com psicologo-psicoterapeuta dal 06/12/1993.”.
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Per quanto sopra rappresentato si propone, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e
dell’art. 17, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Foggia, in persona
del Direttore Generale, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento del Consultorio Familiare del Comune
di Apricena nella nuova sede di Via Modena, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Baldassarre Colavita, nato
il (…), laureato in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova in data 17/11/1980 ed iscritto presso
l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia al n°694 dal 06/12/1993.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

• ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., di rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Foggia, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione
all’esercizio per trasferimento del Consultorio Familiare del Comune di Apricena nella nuova sede di Via
Modena, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Baldassarre Colavita, nato il (OMISSIS), laureato in Psicologia
presso l’Università degli Studi di Padova in data 17/11/1980 ed iscritto presso l’Ordine degli Psicologi della
Regione Puglia al n°694 dal 06/12/1993;
• di notificare il presente provvedimento:
-

al Direttore Generale dell’ASL FG;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG;
al Direttore del SISP del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG;
al Sindaco del Comune di Apricena (FG).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
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b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 4 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 SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5 luglio 2021, n. 189
Prestazioni in regime di “day – service” Autorizzazione erogazione prestazioni in regime ambulatoriale ex
DGR 1202 del 18/06/2014 e s.m.i. – “Universo Salute s.r.l.” Opera Don Uva, via Lucera n° 110 – Foggia.
IL DIRIGENTE
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

•

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

•

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

•
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
•
•

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

•
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”;
•
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del
D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’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. 7 del 15/03/2019 di definizione dei criteri per l’istituzione e il conferimento di incarichi di
Posizioni Organizzative (P.O.)
•

•
Vista la D.G.R. n. 1117 del 16.07.2020 di conferimento incarico di Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 29 del 29/09/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente
del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”;
•

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta n. 3 del
12/01/2021,“Conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Qualificazione e
razionalizzazione della spesa sanitaria – determinazione delle tariffe ricoveri ordinari ed a ciclo diurno – nuovi
modelli organizzativi” – Tipologia A con delega funzioni dirigenziali”.
•

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, dal Responsabile P.O., e confermata dal
Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Offerta Ospedaliera, riceve la seguente relazione.
Premesso che:
•
La Regione Puglia , con provvedimenti di programmazione ed indirizzo in materia di qualificazione e
razionalizzazione della spesa sanitaria, con Legge Regionale del 19 settembre 2008 , n. 23 “Piano della salute
2008/2010”, ha inteso approvare un nuovo modello organizzativo per la erogazione di prestazioni sanitarie,
che seppur complesse ed integrate, non richiedono, per tutta la durata del singolo accesso, sorveglianza ed
osservazione medica ed infermieristica protratta, e per le quali, il ricovero risulti inappropriato, ma possono
essere erogate in regime di day service;
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•
Nell’ambito della suddetta attività assistenziale, sono state individuate due differenti tipologie di
prestazioni , atteso che lo sviluppo della pratica medica e della organizzazione ospedaliera, consentono di
erogare dette prestazioni in regime ambulatoriale in piena sicurezza per pazienti ed operatori, fatta salva
comunque la possibilità di continuare ad erogarle in regime di ricovero, in presenza di complicanze cliniche,
conclamate, per il paziente:
a)
la prima riguarda prestazioni di tipo prevalentemente chirurgico o afferenti a discipline chirurgiche ,
denominate Prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale (PCA) e non ancora inserite nel nomenclatore tariffario
regionale della specialistica ambulatoriale;
b)
la seconda tipologia denominata “ Pacchetti Ambulatoriali Complessi e Coordinati del day service
(PACC), che è composta da gruppi di prestazioni, ciascuna delle quali inserita nel nomenclatore tariffario
regionale della specialistica ambulatoriale, definiti a priori a livello Regionale , sulla basa delle problematiche
cliniche prevalenti nella popolazione regionale;
•
Con delibera di Giunta Regionale del 10/3/2011 n. 433 sono stati individuati ed approvati, ivi
comprese le relative tariffe, alcuni percorsi assistenziali per le due differenti tipologie di day service, e più
precisamente:
1.1 - Prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale (PCA) ;
1.2 - Pacchetti Ambulatoriali Complessi e Coordinati del day service (PACC);
•
Con delibera di Giunta Regionale del 20/12/2011 n. 2863 sono state individuate le modalità
autorizzative per gli erogatori;
•
Con le deliberazioni n. 1202 del 18/06/2014 e n. 2774 del 22/12/2014 e ss.mm.ii., la Giunta Regionale
ha provveduto a trasferire in regime di day service i 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, di cui al Patto
della Salute 2010 – 2012, stabilendo altresì nell’Allegato A: codice identificativo, tariffe e soglie di ammissibilità;
nell’Allegato B le discipline richieste per l’attivazione del day service, nonchè ad approvare nuovi pacchetti di
prestazioni, in regime assistenziale “day – service”.
Al punto 16) della sopraccitata D.G.R. 1202/2014 è stato stabilito, altresì, che ai fini dell’erogazione delle
prestazioni di day service, il legale rappresentante delle Case di Cura private accreditate inoltri la richiesta
all’attuale Assessorato alla Sanità – Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, che, previa verifica della
corrispondenza delle prestazioni ambulatoriali che intende erogare alla disciplina ospedaliera già accreditata
in regime ordinario, risultante da provvedimento esecutivo, rilascerà apposita autorizzazione con specifica
determinazione dirigenziale;
con la determinazione dirigenziale n. 174 del 16.06.2021 è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue:
“Inoltre, per quanto attiene i pacchetti day- service di follow- up pazienti COVID , di cui alla D.G.R. n. 1150
del 23/07/2020 e ss.mm.ii., si ritiene, considerato il numero significativo dei pazienti COVID da sottoporre
a controllo, in coerenza anche con le disposizioni contenute all’art. 27 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che i
predetti pacchetti possano essere erogate da:
- Ospedali pubblici COVID e no COVID;
- Strutture territoriali delle ASL (poliambulatori, distretti e PTA), organizzati per erogare le prestazioni
dettagliate nei pacchetti day- service;
- Strutture ospedaliere private accreditate facenti parte della rete COVID;
- Strutture ospedaliere private accreditate dotate delle Unità Operative riferite alle discipline di medicina e
pneumologia. In tal caso occorre attenersi a quanto stabilito al punto 16) della D.G.R. 1202/2014, secondo
cui, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di day service, il legale rappresentante delle Case di Cura private
accreditate inoltri la richiesta all’attuale Assessorato alla Sanità – Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”,
che, previa verifica della corrispondenza delle prestazioni ambulatoriali che intende erogare alla disciplina
ospedaliera già accreditata in regime ordinario, risultante da provvedimento esecutivo, rilascerà apposita
autorizzazione con specifica determinazione dirigenziale”.
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•
Con nota prot. n. 4702/2021 del 01/03/2021, acquisita al protocollo generale di questo Assessorato
al n. AOO_183- 003831 dell’ 08/03/2021, il Rappresentante Legale della “Universo Salute - S.r.l.” Opera Don
Uva, con sede legale in Foggia alla Via Lucera n° 110,
“premesso che:
- con provvedimento n. 1150 del 23 luglio 2020 la Giunta Regionale, nell’ambito della gestione del
paziente Covid, ha individuato e approvato il pacchetto di day service PACC Diagnostico “Follow Up
Covid”, con i relativi percorsi assistenziali;
- le Strutture Sanitarie facenti capo alla Universo Salute s.r.l. – Opera Don Uva, denominate “Casa
Divina Provvidenza”, in Bisceglie alla via G. Bovio n. 80 e Ospedale “Santa Maria Bambina”, in Foggia
alla via Lucera n. 110, sono Autorizzate all’esercizio e Accreditate Istituzionalmente per l’erogazione di
prestazioni ospedaliere per acuti, in regime di ricovero ordinario e di Day Service, rispettivamente nella
disciplina di Medicina Generale e nella disciplina di Pneumologia, regolarmente contrattualizzate con
le Aziende Sanitarie di riferimento territoriale;
- dette Strutture Sanitarie sono in possesso dei servizi correlati alle prestazioni sanitarie di cui
alla presente istanza, in congruenza con i bisogni assistenziali espressi in ambito locale e al fine
di favorire, nell’ambito della gestione del Paziente COVID, il passaggio ad un setting assistenziale
diverso dal ricovero, ossia ambulatoriale, con la contestuale presa in carico del paziente,”, ha chiesto
“l’Autorizzazione per l’erogazione presso le Strutture Ospedaliere di Bisceglie e di Foggia, del pacchetto
di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di Day Service – PACC DIAGNOSTICO “FOLLOW UP
COVID”, approvato con DGR n. 1150 del 23 luglio 2020:
CODICE IDENTIFICATIVO
PAC 63
PAC 64
PAC 65
PAC 66

DESCRIZIONE
PAC DIAGNOSTICO “FOLLOW UP” . I° MESE
PAC DIAGNOSTICO “FOLLOW UP” . III° MESE
PAC DIAGNOSTICO “FOLLOW UP” . VI° MESE
PAC DIAGNOSTICO “FOLLOW UP” . XII° MESE

•
Il Presidio Ospedaliero “Casa Divina Provvidenza – Universo Salute S.r.l.”, sito in Bisceglie alla Via
Bovio n. 80, ai sensi della determina dirigenziale n.361 del 28/12/2020 risulta accreditata per n. 30 posti letto
di Medicina Generale (cod. 26);
•
L’Ospedale “Santa Maria Bambina - Universo Salute S.r.l.”, sito in Foggia alla Via Lucera n. 110 risulta
accreditato per n. 10 posti letto di Pneumologia, ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale n. 19/03 .
Pertanto, nell’ambito dei volumi di tipologie di prestazioni contrattualizzate da parte della ASL committente, la
“Universo Salute S.r.l.” Opera Don Uva, con sede legale in Foggia alla Via Lucera n. 110, può erogare, presso la
“Casa Divina Provvidenza” in Bisceglie e presso l’Ospedale “Santa Maria Bambina” in Foggia, a far tempo dalla
data di notifica del presente provvedimento, le prestazioni in regime di day service, riferite rispettivamente
alle discipline di Medicina Generale e Pneumologia per le quali ha presentato la relativa istanza :
•
le prestazioni erogate in regime di day - service devono essere remunerate secondo le tariffe previste
dalla DGR n. 403 del 15/03/2021, nei limiti del tetto di spesa assegnato all’erogatore dalla ASL committente,
nel rispetto dei volumi e delle tipologie di prestazioni, del fondo unico di remunerazione correlato al
fabbisogno aziendale;
•
la suddetta autorizzazione non comporta alcun riconoscimento implicito di accreditamento
istituzionale di attività specialistica, ma trattasi soltanto di una autorizzazione finalizzata ad erogare
prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza, che si intendono trasferite da un regime di ricovero ad un
regime ambulatoriale. L’autorizzazione in parola potrà essere revocata, nel caso di una diversa pianificazione
e riorganizzazione dell’intera rete ospedaliera regionale sia pubblica che privata ;
•
la presente autorizzazione è subordinata alla persistenza delle discipline accreditate di cui alla legge
regionale n. 9/2017;
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•
tali prestazioni non sono assoggettate al pagamento della quota ticket, in attuazione dell’art. 27 della
Legge 25 maggio 2021, n. 73;
•
rimane confermato l’obbligo del controlli del 100% dei ricoveri riconducibili ai 108 DRG ad alto rischio
di inappropriatezza da parte delle UVARP aziendali, seppur erogati nel rispetto delle soglie di ammissibilità di
cui all’Allegato A della DGR n. 1202/2014.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone:
1.
di prendere atto della delibera di Giunta Regionale n. 1202/2014 e ss.mm.ii. con la quale sono stati
approvati nuovi pacchetti in regime assistenziale “day – service”;
2.
di prendere atto della nota acquisita al protocollo generale di questo Assessorato al n. AOO_183003831 dell’ 08/03/2021, con la quale il Rappresentante Legale della “Universo Salute - S.r.l.” Opera Don Uva,
con sede legale in Foggia alla Via Lucera n° 110, ha chiesto l’autorizzazione ad erogare in regime di day - service
le prestazioni riconducibili alle discipline di Medicina Generale e Pneumologia, di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm.ii.;
3.
di prendere atto che Il Presidio Ospedaliero “Casa Divina Provvidenza – Universo Salute S.r.l.” di
Bisceglie, ai sensi della determina dirigenziale n. 361 del 28/12/2020 risulta accreditata per n. 30 posti letto
di Medicina Generale (cod. 26);
4.
di prendere atto che l’Ospedale “Santa Maria Bambina - Universo Salute S.r.l.”, di Foggia risulta
accreditato per n. 10 posti letto di Pneumologia, ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale n. 19/03 ;
5.
di stabilire che l’autorizzazione si intende riconosciuta per i seguenti pacchetti, riconducibili alla
discipline di “Medicina Generale” e “Pneumologia”:

CODICE
PAC63
PCA64
PAC65
PAC66

PACC DIAGNOSTICO “Follow Up Covid”
DESCRIZIONE
PAC DIAGNOSTICO “FOLLOW UP COVID” I MESE
PAC DIAGNOSTICO “FOLLOW UP COVID” III MESE
PAC DIAGNOSTICO “FOLLOW UP COVID” VI MESE
PAC DIAGNOSTICO “FOLLOW UP COVID” XII MESE

6.
di autorizzare, nell’ambito dei volumi di tipologie di prestazioni contrattualizzate da parte della
ASL committente, la “Universo Salute S.r.l.” Opera Don Uva, di Foggia, ad erogare, presso la “Casa Divina
Provvidenza” di Bisceglie e presso l’Ospedale “Santa Maria Bambina” di Foggia, a far tempo dalla data di
notifica del presente provvedimento, le prestazioni afferenti i pacchetti in regime di day service di cui al punto
5;
7.
di stabilire che le prestazioni erogate in regime di day - service devono essere remunerate secondo
le tariffe previste dalla deliberazione di Giunta regionale del n. 1150 del 23/07/2020 , nei limiti del tetto di
spesa assegnato all’erogatore dalla ASL committente, nel rispetto dei volumi e delle tipologie di prestazioni,
del fondo unico di remunerazione correlato al fabbisogno aziendale;
8.
di precisare che la suddetta autorizzazione non comporta alcun riconoscimento implicito di
accreditamento istituzionale di attività specialistica, ma trattasi soltanto di una autorizzazione finalizzata
ad erogare prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza, che si intendono trasferite da un regime di
ricovero ad un regime ambulatoriale. L’autorizzazione in parola potrà essere revocata, nel caso di una diversa
pianificazione e riorganizzazione dell’intera rete ospedaliera regionale sia pubblica che privata ;
9.
di prendere atto che la presente autorizzazione è subordinata alla persistenza delle discipline
accreditate, di cui alla legge regionale n. 9/2017;
10.
di prevedere che tali prestazioni non sono assoggettate al pagamento della quota ticket, in attuazione
dell’art. 27 della Legge 25 maggio 2021, n. 73;
11.
di confermare l’obbligo dei controlli del 100% dei ricoveri riconducibili ai 108 DRG ad alto rischio di
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inappropriatezza da parte delle UVARP aziendali, seppur erogati nel rispetto delle soglie di ammissibilità di cui
all’Allegato A della DGR n. 1202/2014 e successivi atti dirigenziali;
12.di notificare il presente provvedimento :
•
Al legale rappresentante legale della “Universo Salute S.r.l.” – Opera Don Uva, via Lucera n. 110 –
Foggia;
•
Al Direttori Generali delle AA.SS.LL FG e BT;
•
Al Responsabile UVARP AA.SS.LL FG e BT;
•
Al Dirigente della Sezione “Risorse Strumentali e tecnologiche”;
•
Al Dirigente del Servizio “Accreditamenti e Qualità”;
•
Alla Exprivia Healthcare IT.
		
		

Il Dirigente del Servizio
(dott. Vito CARBONE)

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 AL D.LGS. 118/2011 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
DELL’ ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O.;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Responsabile P.O.;
DETERMINA

Per quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato,
1.
di prendere atto della delibera di Giunta Regionale n. 1202/2014 e ss.mm.ii. con la quale sono stati
approvati nuovi pacchetti in regime assistenziale “day – service”;
2.
di prendere atto della nota acquisita al protocollo generale di questo Assessorato al
n. AOO_183003831 dell’ 08/03/2021, con la quale il Rappresentante Legale della “Universo Salute - S.r.l.” Opera Don Uva,
con sede legale in Foggia alla Via Lucera n° 110, ha chiesto l’autorizzazione ad erogare in regime di day - service
le prestazioni riconducibili alle discipline di Medicina Generale e Pneumologia, di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm.ii.;
3.
di prendere atto che Il Presidio Ospedaliero “Casa Divina Provvidenza – Universo Salute S.r.l.” di
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Bisceglie, ai sensi della determina dirigenziale n. 361 del 28/12/2020 risulta accreditata per n. 30 posti letto
di Medicina Generale (cod. 26);
4.
di prendere atto che l’Ospedale “Santa Maria Bambina - Universo Salute S.r.l.”, di Foggia risulta
accreditato per n. 10 posti letto di Pneumologia, ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale n. 19/03 ;
5.
di stabilire che l’autorizzazione si intende riconosciuta per i seguenti pacchetti, riconducibili alla
discipline di “Medicina Generale” e “Pneumologia”:
PACC DIAGNOSTICO “Follow Up Covid”
CODICE DESCRIZIONE
PAC63 PAC DIAGNOSTICO “FOLLOW UP COVID” I MESE
PCA64 PAC DIAGNOSTICO “FOLLOW UP COVID” III MESE
PAC65 PAC DIAGNOSTICO “FOLLOW UP COVID” VI MESE
PAC66 PAC DIAGNOSTICO “FOLLOW UP COVID” XII MESE
6.
di autorizzare, nell’ambito dei volumi di tipologie di prestazioni contrattualizzate da parte della
ASL committente, la “Universo Salute S.r.l.” Opera Don Uva, di Foggia, ad erogare, presso la “Casa Divina
Provvidenza” di Bisceglie e presso l’Ospedale “Santa Maria Bambina” di Foggia, a far tempo dalla data di
notifica del presente provvedimento, le prestazioni afferenti i pacchetti in regime di day service di cui al
punto 5;
7.
di stabilire che le prestazioni erogate in regime di day - service devono essere remunerate secondo
le tariffe previste dalla deliberazione di Giunta regionale del n. 1150 del 23/07/2020 , nei limiti del tetto di
spesa assegnato all’erogatore dalla ASL committente, nel rispetto dei volumi e delle tipologie di prestazioni,
del fondo unico di remunerazione correlato al fabbisogno aziendale;
8.
di precisare che la suddetta autorizzazione non comporta alcun riconoscimento implicito di
accreditamento istituzionale di attività specialistica, ma trattasi soltanto di una autorizzazione finalizzata
ad erogare prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza, che si intendono trasferite da un regime di
ricovero ad un regime ambulatoriale. L’autorizzazione in parola potrà essere revocata, nel caso di una diversa
pianificazione e riorganizzazione dell’intera rete ospedaliera regionale sia pubblica che privata ;
9.
di prendere atto che la presente autorizzazione è subordinata alla persistenza delle discipline
accreditate, di cui alla legge regionale n. 9/2017;
10.
di prevedere che tali prestazioni non sono assoggettate al pagamento della quota ticket, in attuazione
dell’art. 27 della Legge 25 maggio 2021, n. 73;
11.
di confermare l’obbligo dei controlli del 100% dei ricoveri riconducibili ai 108 DRG ad alto rischio di
inappropriatezza da parte delle UVARP aziendali, seppur erogati nel rispetto delle soglie di ammissibilità di cui
all’Allegato A della DGR n. 1202/2014 e successivi atti dirigenziali;
12.
•
•
•
•
•
•

di notificare il presente provvedimento :
Al legale rappresentante legale della “Universo Salute S.r.l.” – Opera Don Uva, via Lucera n. 110 –
Foggia;
Al Direttori Generali delle AA.SS.LL FG e BT;
Al Responsabile UVARP AA.SS.LL FG e BT;
Al Dirigente della Sezione “Risorse Strumentali e tecnologiche”;
Al Dirigente del Servizio “Accreditamenti e Qualità”;
Alla Exprivia Healthcare IT.
				
				

Il Dirigente del Servizio
(dott. Vito Carbone)

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
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Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
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: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
Il presente atto, composto da n°9 facciate, è adottato in originale.
			
		

Il Dirigente della Sezione SGO
(dott. Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 1 luglio 2021, n. 280
Riconoscimento della qualifica professionale di “Tecnico Competente in Acustica” di cui all’articolo 2 della
L. 26 ottobre 1995, n.447 e smi. e conseguente iscrizione nell’elenco nominativo ENTECA di cui all’art. 21 c.1
del D.Lgs n.42/2017 e smi. del Geom. Angelo Antonio Luca GRECOLINI.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AIA-RIR
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4, 5;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le
nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e
Organizzazione, con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio
AIA/RIR;
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;
VISTA la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione
interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTO il D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo “MAIA 2.0””;
VISTA la D.G.R. n. 85 del 22.01.2021 con la quale si è provveduto a prorogare gli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale;
VISTA la D.D. n.2 del 28.01.2021 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
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n. 85 ad oggetto “Revoca del conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della
Giunta regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 ed ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore
proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore
proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio;
VISTA la D.D. n. 13 del 29.04.2021 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n.
674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo
Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di Dirigenti di Servizio.
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
Inoltre,
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima
(di seguito “TAR Lecce”) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia
di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico
competente in acustica ai sensi del D.Lgs. n.42/2017.
CONSIDERATO CHE:
Con PEC del 06.02.2020, il Geom. Angelo Antonio Luca GRECOLINI ha chiesto apposito parere sulla idoneità
dell’attività svolta in affiancamento ad un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 22, c.2,
lett. a) del D.Lgs. n.42/2017 e smi., allegando a tal fine documentazione atta ad attestare la collaborazione
svolta in materia di acustica applicata, per il quadriennio 2016-2019.
In riscontro a detta richiesta, la struttura regionale competente con nota prot. 2731 del 24.02.2020, ha espresso
parere favorevole e ritenuto che l’attività professionale svolta dal tecnico in materia di acustica applicata
per i 4 anni dichiarati (2016-2017-2018-2019), in collaborazione con il tecnico competente in acustica Arch.
Gianfranco GRECOLINI, risulti conforme a quanto previsto dall’art. 22 c.2 lett. a) del D.Lgs 42/2017 e smi. e
dall’art. 2 del R.R. n. 4 del 17 febbraio 2015 in merito alla “non occasionalità” dell’attività svolta.
Con successiva PEC del 17.06.2021, il Geom. Angelo Antonio Luca GRECOLINI, in conformità a quanto previsto
dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs n.42/2017 e smi., ha trasmesso al Servizio Regionale competente l’istanza
finalizzata all’iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico
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competente in acustica di cui all’art. 21 c.1 del richiamato D.Lgs., dichiarando di essere in possesso dei requisiti
di cui all’art.22, c. 2 dello stesso D.Lgs., e in particolare di:
• possedere il diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico in “Costruzioni, Ambiente e
Territorio”, conseguito presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Galilei-Costa” di Lecce;
• di aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, in modo
non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente, attestata da idonea documentazione;
• aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo
schema riportato nell’allegato 2. Nel merito del percorso formativo dichiarato dall’istante, si rileva che il
corso abilitante frequentato è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia con Decreto n. 4 del 05.01.2021,
erogato dalla Società AFOR sas e si è concluso con l’esame finale tenutosi presso la sede operativa di
via Valtorta,35 a Milano in data 24.05.2021. Ad evidenza di quanto sopra, l’aspirante tecnico ha allegato
all’istanza l’attestato di frequenza e di superamento dell’esame finale, rilasciato e sottoscritto dal Direttore
della Società erogatrice.
TENUTO CONTO CHE:
• il titolo di studio dichiarato dall’istante rientra tra quelli previsti al c.2 dell’art.22 del D.Lgs n.42/2017 e
smi.;
• l’attività di affiancamento professionale svolta dall’istante è stata ritenuta conforme a quanto previsto al
c.2, lett. a) del D.Lgs. n.42/2017 e smi e del R.R. n.4 del 17.02.2015;
• il corso abilitante frequentato dall’istante, erogato dalla Società AFOR sas, risulta autorizzato dalla
Regione Lombardia con Decreto n. 4 del 05.01.2021 e pertanto conforme ai requisiti di cui al punto 5
della parte B del D.Lgs 42/2017 e smi;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
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 nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. 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.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs n.42/2017 e smi e di riconoscere al tecnico sotto
elencato, il possesso dei requisiti di cui all’art. 22 c.2 del D.Lgs n.42/2017 e smi., ai fini dell’iscrizione
nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di
cui all’art. 21, c.1 del D.Lgs n.42/2017 e smi:
COGNOME

NOME

TITOLO DI STUDIO

GRECOLINI

ANGELO
ANTONIO
LUCA

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA
SUPERIORE AD INDIRIZZO TECNICO IN
“COSTRUZIONI,AMBIENTE E TERRITORIO”
CONSEGUITO PRESSO I.I.S.S. “GALILEI-COSTA”
DI LECCE

PEC
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3.

4.

45399

di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, all’indirizzo PEC personale riportato
dal suddetto tecnico nella relativa istanza;
di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e sulla base delle indicazioni
fornite dal MATTM, all’inserimento del suddetto nominativo all’interno dell’elenco nazionale (ENTECA)
pubblicato sul sito web di ISPRA;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:
• è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.;
• è emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate;
• è composto da n. 5 pagine;
• fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
• è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti
dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno a dieci giorni;
• è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
• è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n.
443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente del Servizio AIA-RIR
Ing. Maria Carmela Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 7 giugno 2021, n. 189
Approvazione dei Piani di Innovazione Family Friendly – diciottesimo gruppo Avviso “Attivazione di un
Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” - POR Puglia FESR–FSE 2014–2020 OT VIII Azione 8.6 Sub
azione 8.6.b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro
family friendly”.
La Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
– VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
– VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato

il nuovo assetto organizzativo delle strutture della Giunta della Regione Puglia denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
– VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 maggio 2016, n. 316 avente ad 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” con cui sono state definite le Sezioni di Dipartimento
e le relative funzioni, in parte successivamente rimodulate con ulteriori decreti del Presidente della Giunta
Regionale;
– VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07/06/2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità

delle Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, che ha individuato quale responsabile della
Linea di Azione 8.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 il dirigente della Sezione Promozione della Salute
e del Benessere;
– VISTA la Determinazione dirigenziale n. 430 del 16/05/2019, con la quale il Responsabile di Azione 8.6

ha conferito l’incarico di Responsabile di Sub-Azione 8.6.b dell’OT VIII – Azione 8.6 alla dr.ssa Francesca
Venuleo;
– VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 508 del 08/04/2020, nella parte relativa alla nomina del dott.

Onofrio Mongelli a dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 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 Determinazione dirigenziale n. 939 del 24/07/2020, del Servizio Personale e Organizzazione del

Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, con la quale il Servizio Minori,
Famiglie e Pari Opportunità è ricollocato nell’ambito organizzativo della Sezione Inclusione Sociale Attiva
ed innovazione delle Reti Sociali;
– VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione

Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
– VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta

Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” che individua le Sezioni afferenti i Dipartimenti, e nella
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fattispecie per il Dipartimento al Welfare, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere e la Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione;
– VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 85 avente ad oggetto “Revoca del

conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 ed ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
– VISTA la Determinazione dirigenziale n. 9 del 03.03.2021 del Servizio Personale e Organizzazione del

Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, di conferimento a decorrere
dal 1 marzo 2021 e sino al 30 aprile 2021 dell’incarico di direzione del Servizio Minori, Famiglie e Pari
Opportunità della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione alla dott.ssa Francesca Basta;
– VISTA la Determinazione dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 del Direttore del Dipartimento Risorse

Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, che ha prorogato, in attuazione della deliberazione
della Giunta regionale n. 674 del 26/04/2021, gli incarichi di direzione dei Servizi della Giunta regionale, ivi
inclusi quelli conferiti ad interim, sino al 30 giugno 2021;
– VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 13.06.2017 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-

2020. Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma” con particolare riferimento all’art. 7 comma
3, il quale prevede che il Responsabile di Azione possa delegare i propri compiti, in tutto o in parte, ad un
altro dirigente informandone l’Autorità di Gestione, il Responsabile di Policy e la Giunta regionale
– VISTA la Determinazione dirigenziale n. 74 del 18.03.2021, con la quale il Dirigente ad interim della

Sezione Promozione della Salute e del Benessere, di concerto con il Dirigente ad Interim della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo del
Dipartimento Welfare, ha delegato in tutto i propri compiti relativi alla gestione dell’Azione 8.6 “Interventi
rivolti alle donne per la conciliazione” del P. O. FESR – FSE 2014 – 2020, alla dott.ssa Francesca Basta in
qualità di Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo approvato con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, nelle
more della modifica della D.G.R. n. 833 del 07/06/2016, relativamente all’attribuzione della responsabilità
dell’Azione 8.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva ed
Innovazione;
– la nota n. 146/3452 del 22/0372021, con cui la Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità,

dott.ssa Francesca Basta, ha disposto la nomina della dott.ssa Francesca Venuleo come nuova Responsabile
del Procedimento dell’Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” – approvato
con D.D. n. 195 del 9/03/2020 – in luogo della dott.ssa Francesca Zampano;
Richiamati:
– il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla

GUUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
– il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla

GUUE del 20.12.2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio;
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– il Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
– il Regolamento Regionale del 18 Dicembre 2018, n. 18 - Modifiche del regolamento regionale 1 agosto

2014, n. 15 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed
abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19
e 7 febbraio 2013, n.1”;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e
organismi intermedi;
– il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca;
– il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice

Europeo di condotta sul Partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce

norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
– il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, EURATOM) n. 966/2012
–

l’Accordo di Partenariato con l’Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014)
8021 del 29.10.2014;

– l’Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione

Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
– il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),

approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015,
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre
2018;
–

le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;.

– la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014-
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2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione
capitoli di spesa”;
– la Deliberazione della Giunta Regione n.15 novembre 2018, n. 2029 avente ad oggetto “POR PUGLIA

FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2018) 7150 del 23/10/2018”.
– il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020” (GU n.71 del 26.03.2018);
– l’Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, e ss.mm. e ii., avente ad oggetto “Adozione del documento

descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai
sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
– il Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione

Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18.
– il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative

e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
– la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021

e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021
– la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
– la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di

accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 all’OT
VIII ha fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una strategia
regionale a sostegno dell’occupazione;
– nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, con la Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del

«welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly” si intende supportare
la diffusione di misure di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro e lo sviluppo di modelli
organizzativi family friendly a beneficio dei lavoratori/trici all’interno del tessuto produttivo pugliese.
– con deliberazione della Giunta regionale n. 1557 del 2/08/2019 (pubblicata nel BURP n. 106 del

17/09/2019) si è provveduto ad approvare gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei
beneficiari dell’Azione 8.6 dell’O.T. VIII – PO FSE 214/2020 Sub Azione 8.6b e ad attivare risorse complessive
per l’attuazione della Sub Azione per € 16.000.000,00 a valere sul PO FESR – FSE 2014/2020, di cui €
1.500.000,00 per la Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI, e € 14.500.000,00 per
l’Avviso Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI, a supporto della implementazione
di modelli organizzativi family friendly nel tessuto produttivo pugliese.
– In attuazione della suddetta deliberazione della Giunta regionale, con la Determinazione dirigenziale

n.195 del 9/03/2020 (pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020), è stato approvato l’Avviso Pubblico
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“Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” e si è provveduto all’accertamento in
entrata e alla registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata in favore delle PMI pugliesi sul
Bilancio vincolato della somma complessiva di € 14.500.000,00, rimandando a successivo atto l’impegno
delle risorse, a seguito dell’individuazione dei singoli beneficiari;
– con la Determinazione dirigenziale n.383 del 12/05/2020 si è provveduto ad approvare alcune

modifiche e integrazioni all’Avviso, al fine di consentire il riconoscimento delle spese sostenute anche
in data antecedente alla sottoscrizione del Disciplinare, a salvaguardia della riconoscibilità delle spese
sostenute dai potenziali beneficiari dell’Avviso per la tempestiva attivazione di modalità di lavoro in
remoto a causa dell’emergenza Covid-19, correggere alcuni errori materiali ed esplicitare l’inclusione dei
liberi professionisti tra i beneficiari dell’Avviso;
– con la Determinazione dirigenziale n. 394 del 15/05/2020 si è provveduto a nominare i componenti del

nucleo di Valutazione, chiamato a valutare le candidature ritenute ammissibili, sulla base dei criteri indicati
dall’art.6.2 dell’Avviso, sotto il profilo del merito;
– l’Avviso pubblico prevede che :

a. Il contributo sia erogato a sportello, fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile;
b. le candidature pervenute siano esaminate sotto il profilo della formale ammissibilità e, se ritenute
ammissibili, siano ammesse alla valutazione di merito, effettuata in base ai criteri definiti all’art. 6.2
dell’Avviso;
c. Il punteggio minimo per l’ammissione al finanziamento è pari a 45 punti;
d. in caso di ammissibilità della domanda, la struttura regionale competente adotti mediante
determinazione dirigenziale il provvedimento di approvazione del Piano di Innovazione Family friendly
presentato in sede di candidatura e fissi l’importo del contributo provvisorio concesso per la redazione
ed implementazione del Piano, determinato con riferimento alle spese ritenute ammissibili.
Considerato che:
–

è stata conclusa l’istruttoria relativa al diciassettesimo gruppo di candidature, presentate da:















Scirocco Multimedia s.r.l
Plus X s.c.a.r.l.
Aleandri s.p.a
Evonat s.r.l
Città del Gelato s.r.l
Sistemi Integrati s.r.l
P.G. Melanie Klein coop.sociale
Carulli Costruzioni s.r.l
Intermeeting s.r.l
Code Architects s.r.l
FC s.r.l
Mediterraneo Sport Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.
Mediterraneo s.r.l
GRG Studio Vecchi & Associati - Studio professionale

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di provvedere a:
– dare atto delle risultanze istruttorie relative al diciottesimo gruppo di candidature, con le modalità e nei
termini riportati nell’All.1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
– approvare i Piani di Innovazione Family Friendly presentati da Scirocco Multimedia s.r.l, Plus X s.c.a.r.l.,

Aleandri s.p.a, Evonat s.r.l, Città del Gelato s.r.l, Sistemi Integrati s.r.l, P.G. Melanie Klein coop.sociale,
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Carulli Costruzioni s.r.l, Intermeeting s.r.l, Code Architects s.r.l, FC s.r.l, Mediterraneo Sport Società Sportiva
Dilettantistica a.r.l., Mediterraneo s.r.l, GRG Studio Vecchi & Associati - Studio professionale;
– fissare l’importo del contributo provvisorio concesso per la redazione ed implementazione dei Piani

ammessi al finanziamento, con le modalità e nei termini riportati nell’All.2, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
– impegnare sul bilancio corrente la complessiva somma di € 808.441,67 in favore delle PMI ammesse

al finanziamento (Soggetti Beneficiari) come contributo finanziario provvisorio per la realizzazione del
progetto finanziato, con le modalità e nei termini riportati nella “Sezione Adempimenti contabili di cui al
D.lgs n. 118/2011.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
PARTE ENTRATA
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario: 2021
Spesa ricorrente
Si dispone l’accertamento in entrata della complessiva somma di € 808.441,67, giusta registrazione
dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio vincolato di cui alla D.D. n. 195 del 9/03/2020 – e
contestuale riduzione della prenotazione di entrata n. 6021002069 (Quota UE) e n. 6021002070 (quota
Stato) – sui seguenti capitoli di entrata:
CRA 62 06
Capitolo E2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 – Quota U.E. – Fondo FSE”
Codifica Piano dei Conti finanziario: E 2.01.05.01.005
Importo: € 475.553,93
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 1 “Entrate derivanti da trasferimenti
destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti”
Debitore certo: Unione Europea
CRA 62 06
Capitolo E2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 – Quota Stato – Fondo FSE”
Codifica Piano dei Conti finanziario: E 2.01.01.01.001
Importo: € 332.887,74
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 1 “Entrate derivanti da trasferimenti
destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti”
Debitore certo: Ministero dell’Economia e delle Finanze
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PARTE SPESA
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario: 2021
Spesa ricorrente
C.R.A. 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 - Sezione Programmazione Unitaria
Si dispone l’impegno della complessiva somma di € 808.441,67, giusta registrazione dell’obbligazione giuridica
non perfezionata sul bilancio vincolato di cui alla D.D. n. 195 del 9/03/2020 – e contestuale riduzione della
prenotazione di spesa n. 3521000204 (Quota UE) e 3521000205 (quota Stato) – sui seguenti capitoli di spesa:
Capitolo di spesa: U1165862 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.6b – MISURE DI PROMOZIONE DEL
WELFARE AZIENDALE E DI FORME DI LAVORO FAMILY FRIENDLY - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE.
QUOTA UE”
Importo: € 475.553,93
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 3
Capitolo di spesa: U1166862 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.6b – MISURE DI PROMOZIONE DEL
WELFARE AZIENDALE E DI FORME DI LAVORO FAMILY FRIENDLY - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE.
QUOTA STATO”
Importo: € 332.887,74
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 4
Causale: Programma Operativo FESR- FSE 2014/2020 Azione 8.6 - Sub-azione 8.6b - Avviso “Attivazione di un
Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”: contributo provvisoriamente concesso per la realizzazione
del progetto finanziato
Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

12

10

1

04

03

99

999

Creditori:
Importo da impegnare in €
PMI

C.f./P.Iva

Sede Legale

Su capitolo

Su capitolo

1165862

1166862

Totale

CUP

Scirocco Multimedia
s.r.l

04577880752

Via Mannarino, 11
- 73100 Lecce

23.602,79

16.521,95

40.124,74

B39J21005840007

Plus X s.c.a.r.l.

06918030724

Via F. De Pinedo, 7
- 70022 Altamura
(BA)

24.823,53

17.376,47

42.200,00

B39J21005850007

Aleandri s.p.a

04738280728

Corso
Vittorio
Emanuele II, 52 70100 Bari

38.228,24

26.759,76

64.988,00

B39J21005880007

Evonat s.r.l

07736640728

Via dei Parietai, 7
- 70056 Molfetta
(BA)

16.898,04

11.828,62

28.726,66

B39J21005890007

Città del Gelato s.r.l

07378410729

Via
Tommaso
Fiore, 3 - 70015
Noci (BA)

52.352,94

36.647,06

89.000,00

B39J21005900007

Sistemi Integrati s.r.l

02843270733

Corso Italia, 100 –
74121 Taranto

52.000,00

36.400,00

88.400,00

B39J21005910007
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P.G. Melanie Klein
coop.sociale

00512240771

Via Napoli, 58/B 70143 Taranto

52.235,29

36.564,71

88.800,00

B39J21005920007

Carulli Costruzioni s.r.l

07657630724

Via Belfanti, 11 70019 Triggiano
(BA)

27.228,94

19.060,26

46.289,20

B39J21005930007

Intermeeting s.r.l

05276320727

47.399,06

33.179,34

80.578,40

B39J21005940007

Code Architects s.r.l

05831090724

44.176,47

30.923,53

75.100,00

B39J21005950007

FC s.r.l

08213590725

47.529,41

33.270,59

80.800,00

B39J21005960007

Mediterraneo Sport
Società Sportiva
Dilettantistica a.r.l.

02573270739

Via
Francesco
Bruno, 26 - 74123
Taranto

7.709,98

5.396,98

13.106,96

B39J21005970007

Mediterraneo s.r.l

02495710739

Via
Francesco
Bruno, 26 - 74123
Taranto

8.809,22

6.166,46

14.975,68

B39J21005980007

GRG Studio Vecchi
&Associati -Studio
professionale

02422780730

Via Lucania, 66
- 74121 Martina
Franca (TA)

32.560,02

22.792,01

55.352,03

B39J21005990007

475.553,93

332.887,74

808.441,67

Via
Niccolò
Tommaseo, 63/B 35131 Padova
Via
Campania,
1/3
70029
Santeramo in Colle
(BA)
Via
Michele
Mitolo, 17 - 70124
Bari

Totale
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Gruppo COFOG: 10.9
Codifica del programma: 5 - Interventi per le famiglie
Dichiarazioni e attestazioni
– La presente operazione contabile rispetta la l.r. 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione

del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità
regionale 2021” e la l.r. 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”, nonché la D.G.R. n. 71 del
18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023;
– l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di

Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di dare atto delle risultanze istruttorie relative al diciottesimo gruppo di candidature, con le modalità e nei

termini riportati nell’All.1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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3.

di approvare i Piani di Innovazione Family Friendly presentati da Scirocco Multimedia s.r.l, Plus X s.c.a.r.l.,
Aleandri s.p.a, Evonat s.r.l, Città del Gelato s.r.l, Sistemi Integrati s.r.l, P.G. Melanie Klein coop.sociale,
Carulli Costruzioni s.r.l, Intermeeting s.r.l, Code Architects s.r.l, FC s.r.l, Mediterraneo Sport Società Sportiva
Dilettantistica a.r.l., Mediterraneo s.r.l, GRG Studio Vecchi & Associati - Studio professionale;

4.

di fissare l’importo del contributo provvisorio concesso per la redazione ed implementazione dei Piani
ammessi al finanziamento, con le modalità e nei termini riportati nell’All.2, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

5.

di impegnare sul bilancio corrente la complessiva somma di € 808.441,67 in favore delle PMI ammesse
al finanziamento (Soggetti Beneficiari) come contributo finanziario provvisorio per la realizzazione del
progetto finanziato, con le modalità e nei termini riportati nella “Sezione Adempimenti contabili di cui al
D.lgs n. 118/2011

6. che il presente provvedimento:

a. è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i;
b. è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/2003 nonché dal R.R. n. 5/2006 in materia di protezione dei dati personali;
c. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
e. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
f. è composto da n. 10 pagine e 2 allegati, parti integranti e sostanziali;
g. è adottato in originale;
h. 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 Legge regionale 16 novembre
2001, n. 28.
				
La Dirigente
				
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
				
Dr. ssa Francesca Basta
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DIPARTIMENTO WELFARE
SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’

Allegato 1

Risultanze istruttorie del diciottesimo gruppo di candidature
Denominazione PMI
Scirocco Multimedia s.r.l
Plus X s.c.a.r.l.
Aleandri s.p.a
Evonat s.r.l
Città del Gelato s.r.l
Sistemi Integrati s.r.l
P.G. Melanie Klein coop.sociale
Carulli Costruzioni s.r.l
Intermeeting s.r.l
Code Architects s.r.l
FC s.r.l
Mediterraneo Sport Società
Sportiva Dilettantistica a.r.l.
Mediterraneo s.r.l
GRG Studio Vecchi &Associati Studio professionale

Ammessa alla
valutazione di merito
Sì/No

Punteggio
Valutazione di
merito

Ammissibile/Non
ammissibile al finanziamento

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

60
55
47
62
50
50
50
74
45
57
55

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

Sì

59

Ammissibile

Sì

59

Ammissibile

Sì

47

Ammissibile

11
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DIPARTIMENTO WELFARE
SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’

Allegato 2

Piani di Innovazione Family Friendly ammessi al finanziamento – Costo Progetto e Contributo
pubblico concesso
Denominazione PMI

C.Fisc./P.IVA

Scirocco Multimedia s.r.l
Plus X s.c.a.r.l.
Aleandri s.p.a
Evonat s.r.l
Città del Gelato s.r.l
Sistemi Integrati s.r.l
P.G. Melanie Klein coop.sociale
Carulli Costruzioni s.r.l
Intermeeting s.r.l
Code Architects s.r.l
FC s.r.l
Mediterraneo Sport Società
Sportiva Dilettantistica a.r.l.

04577880752
06918030724
04738280728
07736640728
07378410729
02843270733
00512240771
07657630724
05276320727
05831090724
08213590725

Mediterraneo s.r.l

02495710739

GRG Studio Vecchi &Associati Studio professionale

02422780730

02573270739

Denominazione Piano di
Innovazione Family Friendly

Contributo
pubblico
concesso

Costo
totale
progetto

Work_Life Scirocco Multimedia
Plus X 4.0 - La Consulenza Smart
Aleandri Smart
Evonat Smart
Gelato Smart
Facility 4.0
Onlus 4.0
Building: the new agile vision
Agile and Smart Training
CA Family Friendly
Smart Pharmacy 4.0
Mediterraneo Sport per l’innovazione
family friendly
Mediterraneo Srl per l’innovazione
family friendly

40.124,74
42.200,00
64.988,00
28.726,66
89.000,00
88.400,00
88.800,00
46.289,20
80.578,40
75.100,00
80.800,00

46.842,72
48.000,00
80.610,00
34.695,91
99.000,00
97.000,00
96.000,00
55.861,50
98.278,40
93.500,00
90.000,00

13.106,96

16.230,36

14.975,68

18.106,24

GRG - Smart

55.352,03

64.828,47
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 29 giugno 2021, n. 275
ID_5850 - PSR Puglia 2014 - 2020. P.S.R. PUGLIA 2014-2020 – MISURA 8 “Investimenti nello sviluppo delle
aree forestali e nel miglioramento delle reddittività delle foreste”. sottomisura 8.3 “sostegno ad interventi
di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi
catastrofici”. Proponente: Comune di San Marco La Catola (FG). Valutazione di incidenza (screening).
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
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 il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio
2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”
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 D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui
sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio
2015 e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTA la DD n. 276 del 22 settembre 2020 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a
P.O. di tipo C) “VINCA nel Settore del patrimonio forestale” al dott. Giovanni Zaccaria;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione
in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei
Servizi strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
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VISTA la DGR 674 del 26/04/2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle
Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz.
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n.674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio;
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTI altresì:
− il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
− la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
− il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
− il R.R. 28/2008;
− il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
− 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”;
− la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
− il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018
“Designazione di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti
nel territorio della Regione Puglia. (18A02342) (GU Serie Generale n.82 del 09-04-2018), con cui il SIC
IT9110035 “Monte Sambuco” è stato designato come ZSC;
− l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
− l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
− le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data
28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
PREMESSO che:
− con nota protocollo n. 2650 del 24/07/2020 acquisita al prot. AOO_089/24/07/2020 n. 8952, il Comune di
San Marco Lacatola, ha inviato l’istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening)
relativo agli interventi in oggetto trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 360/2006 e
s.m.i.;
− con nota prot. n. 1952 del 26/01/2021, acquisita al prot. AOO_089/26/01/2021 n. 1150, l’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso il proprio parere di competenza.
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si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “Relazione Generale”, trasmesso in allegato all’istanza, gli interventi
sono volti prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, dal dissesto idrogeologico, da
calamità naturali ed eventi catastrofici, attraverso idonei interventi selvicolturali (potature, sfolli, diradamenti)
e fitosanitari (lotta biologica con l’ausilio di antagonisti naturali) ed opere di stabilizzazione dei versanti in
erosione, interventi di carattere permanente e a scala territoriale sul reticolo idrografico. Nello specifico è
prevista la realizzazione delle seguenti opere:
− la sistemazione della scarpata di monte della pista forestale di accesso al bosco comunale Sterparo
Alto e la sistemazione delle esistenti cunette in terra per il miglioramento del convogliamento delle
acque di ruscellamento nei punti di raccolta esistenti lungo il tracciato attraverso la posa in opera
di una Palificata viva a parete semplice(500mc), realizzazione di una canaletta in pietrame a forma
trapezia (alt. cm 40, base minore cm 40, base maggiore cm 90 – 450 ml); realizzazione di una canaletta
in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm 170 – 400
ml) e grata viva(500 mq)
− sistemazione del versante del rimboschimento Macchia della Morrecina con posa in opera di una
palizzata in legname(400ml) e messa a dimora di piantine forestali autoctone a tergo della stessa.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalla particella nn. 1 del foglio n. 4 e dalla particelle 189 del
foglio 21 del Comune di San Marco Lacatola (FG). È ricompresa nell’area ZSC “Monte Sambuco” (IT9110035)
per l’intervento inerente Bosco Sterparo Alto, mentre l’area Rimboschimento Macchia della Morrecina
non è ricompresa in alcun sito Rete Natura 2000. Tutte le aree di intervento risultano soggette al vincolo
idrogeologico; secondo la perimetrazione dell’AdB Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore la p.lla 189 del
Foglio 21 è interessata da “Rischio frana Moderato” (R1) e “Pericolosità di Frana Elevata” (PF2). Per quanto
riguarda la p.lla 1 del Foglio 4, dall’analisi della Carta Idrogeomorfologica del SIT Puglia si evince che sono
presenti le voci “corpo di frana”, “ripa di erosione” e “nicchia di distacco”.
Come richiamato nell’elaborato tecnico trasmesso per il Bosco Comunale Sterparo Alto(pag. 2,3) “Bosco a
prevalenza di Cerro governato in parte a ceduo composto e in parte a fustaia (transitoria)”.”la strada che dalla
S.P. citata penetra nel bosco Strerparo Alto in corrispondenza dell’alveo del vallone San Cristofaro attraversa
il bosco centralmente fino al confine amministrativo del Comune di Volturara Appula, in corrispondenza della
località “Macchia Rossa”, taglia il versante a mezza costa e interseca con il suo tracciato vari fossi e valloni
che determinano in occasione delle piene gravi problemi di interramento delle sede viaria. Infatti, la strada
è dotata di tombini di attraversamento ma manca di opere strutturali di raccolta delle acque in quanto le
scarpate, che delimitano a monte le cunette in terra per la raccolta delle acque dal versante e dalla sede
stradale, sono soggette a frequenti fenomeni di disseto che occludono la sezione di deflusso delle acque
riversando il trasporto liquido e solido sulla sede stradale.”
Come richiamato nell’elaborato tecnico trasmesso per il Rmboschimento Macchia della Morrecina (pag.3)
“Bosco di origine artificiale a prevalenza di Pino d’Aleppo con Cipresso comune e arizonico” e “Il 6 agosto 2011
il rimboschimento è stato interessato da un incendio che ha totalmente distrutto le graticciate e le piantine
messe a dimora, oltre ad aver creato gravissimi danni ai lembi di bosco artificiale presenti come si evince dalle
foto allegate. La mancanza di copertura arborea è stata quindi accentuata dall’incendio con grave danno
anche ai fini del dissesto idrogeologico”.
Inoltre, dalla lettura congiunta del relativo formulario standard riferito alla predetta ZSC-ZPS, al quale si
rimanda per gli approfondimenti connessi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e
degli strati informativi della Carta della Natura di ISPRA si rileva che parte l’area di intervento è ricompresa
in un’area interessata dal seguente habitat: “62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea
orientale (Scorzoneretalia villosae)”.
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Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade
l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie vegetali: Galanthus
nivalis, Ruscus aculeatus, Stipa austroitalica di anfibi: Lissotriton italicus, Salamandria perspicillata, Bombina
pachypus Rana italica, Triturus carnifex, le seguenti specie di rettili: Podarcis siculus, Testudo hermanni,
Lacerta viridis, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, le seguenti specie di
mammiferi: Lutra lutra, Hystrix cristata, Muscardinus avellanarius, Canis lupus, Mustela putorius, Felis
silvestris, Pipistrellus kuhlii, le seguenti specie di uccelli: Calandrella brachydactyla, Melanocorypha calandra,
Pernis apivorus, Falco peregrinus, Falco biarmicus, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Alauda arvensis,
Anthus campestris, Saxicola torquatus, Coracias garrulus,, Lanius collurio, Remiz pendolinus, Lanius minor,
Lanius senator, Passer montanus, Passer italiae, Passer hispaniolensis, Milvus migrans, Accipiter nisus, e le
seguenti specie invertebrati terrestri: Euphydryas aurinia.
Si richiamano gli obiettivi di conservazione previsti per la ZSC, così come definite nel R.r. n. 12/2017 ed in
particolare:
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti;
− Conservare le praterie ricche di piante nutrici degli invertebrati d’interesse comunitario.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP Versanti
6.1.2 - Componenti idrogeologiche
− BP Fiumi e torrenti, acque pubbliche
− UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico
− UCP Reticolo idrografico di connessione della RER
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP Boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC IT9110035 “Monte Sambuco ”
6.3.1 Componenti culturali ed insediativi
− BP Zone gravate da usi civici
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: La media valle del Fortore
preso atto che:
− con nota prot. n. 1952 del 26/01/2021, acquisita al prot. AOO_089/26/01/2021 n. 1150, l’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso il proprio parere di competenza con le
seguenti raccomandazioni:
− che gli interventi siano realizzati in modo da non determinare alterazioni morfologiche o funzionali
alla topografia del sito a scala di versante;
− che la profondità di infissione delle palizzate e delle palificate sia comunque superiore allo spessore
di terreno superficiale interessato da eventuali movimenti gravitativi non noti nel Progetto di Piano
e in altri database ufficiali;
− che le sezioni terminali delle canalette progettate siano raccordate gradualmente alle sezioni dei
fossi naturali a valle e/o all’elemento ricettore;
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che per la realizzazione del tratto della canaletta di maggiori dimensioni, che ricade nelle aree
classificate in Pericolosità Idraulica Media (P2) e Pericolosità Idraulica Bassa (PI) del P.G.R.A.,
siano posti in atto tutti gli accorgimenti tecnici atti ad assicurare che la stessa opera, sia in grado di
smaltire la portata delle acque di ruscellamento che si verificano per eventi con tempo di ritorno
duecentennale;
che per la realizzazione delle opere siano adottati tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad assicurare
che le stesse opere, anche se esposte alla eventuale presenza d’acqua a seguito di eventi alluvionali
di carattere eccezionale e/o allagamento, non subiscano danni e non costituiscano un fattore di
rischio per le persone;
che si garantisca la sicurezza, evitando sia l’accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo
al regolare deflusso delle acque;
che durante la permanenza dei cantieri siano garantite adeguate condizioni di sicurezza per le
maestranze in modo tale che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un
ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque e instabilità del suolo, tenendo conto delle
condizioni meteorologiche avverse segnalate dalla Protezione Civile ai diversi livelli territoriali;
che sia effettuato il monitoraggio e la manutenzione periodica delle opere, al fine di mantenerne
l’efficienza nel tempo.

considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC IT9110035 “Monte
Sambuco”;
− la porzione di intervento inerente Macchia della Morrecina, pur non ricadendo nella perimetrazione
della ZSC IT9110035 “Monte Sambuco”, ricade nella perimetrazione dell’Habitat Rete Natura 2000 62A0
“Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)” per cui, ai
sensi del R.R. n.6 del 2016, si richiamano le misure di conservazione ed in particolare:
− Realizzazione di interventi di decespugliamento finalizzati alla conservazione e/o ripristino
dell’habitat;
− Incentivi per interventi di decespugliamento e/o sfalcio, manuale o meccanici, finalizzati alla
conservazione e/o ripristino dell’habitat
− La sistemazione del versante del rimboschimento Macchia della Morrecina con posa in opera di una
palizzata in legname(400ml) e messa a dimora di piantine forestali autoctone a tergo della stessa, risulta
in contrasto con le misure di conservazione dell’habitat presente, ed in particolar modo la piantumazione
di specie forestali a tergo della palizzata.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC “Monte Sambuco” (IT9110035) possa determinare incidenza
significativa ovvero pregiudicare il mantenimento dell’integrità del predetto habitat e che pertanto sia
necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
− di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste” – 8.3 “sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al
patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” dal Comune di San
Marco Lacatola. (FG) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa.
che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della 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;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Pubblica Amministrazione del Comune
di San Marco Lacatola, 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 all’Autorità di gestione del PSR, all’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta
vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità,
all’Arma dei Carabinieri Comando Stazione Carabinieri Forestale di Volturara Appula (FG);
− di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10 (dieci) pagine
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
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 presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
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b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
			
			

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 29 giugno 2021, n. 276
ID_5976. PSR 2014-2020 M19/SM 19.2 Azione 1 - “Gravine in rete: dalle reti di interesse alle reti di
comunità” Intervento 1.5 “La casa del Parco” in agro di Castellaneta. Proponente: Comune di Castellaneta
(TA). Valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e smi, livello I - fase di screening.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
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 il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio
2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”
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 D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui
sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio
2015 e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTA la DD n. 276 del 22 settembre 2020 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a
P.O. di tipo C) “VINCA nel Settore del patrimonio forestale” al dott. Giovanni Zaccaria;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione
in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei
Servizi strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR 674 del 26/04/2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
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2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle
Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz.
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n.674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio;
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il Piano di Gestione e il relativo Regolamento del SIC/ZPS “Area delle Gravine” approvato con DGR n. 2435
del 15.12.2009;
- il Decreto ministeriale 28 dicembre 2018 “Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione
(ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa
d’atto”.
Premesso che:
1. con nota proprio prot. n. 0002900 del 05/02/2021 acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/ 1741 del 09-02-2021, il Comune di Castellaneta comunicava l’indizione della
Conferenza di Servizi decisoria per l’approvazione del Progetto Definitivo inerente il PSR PUGLIA 20142020 - M19/SM19.2: “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia” - SSL del GAL
“Luoghi del Mito e delle Gravine Soc. Cons. a r.I.” - Bando Pubblico Az. 1 “Gravine in rete: dalle reti di
interesse alle reti di comunità” - Intervento 1.5: “La Casa del Parco” - recupero edilizio e funzionale ex
mattatoio comunale - 10 stralcio funzionale;
2. con nota in atti al prot. n. AOO_089/6639 del 04-05-2021, la Provincia di Taranto, in qualità di ente
gestore provvisorio del PNR “Terra delle Gravine”, in riferimento alla predetta nota, evincendo che la
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struttura edilizia oggetto di ristrutturazione (ex mattatoio comunale) è esterno alla perimetrazione del
parco, non ravvisava proprie competenze nell’ambito della C.D.S. indetta;
3. quindi, il Comune proponente, con nota proprio prot. 0011791 del 13/05/2021, acquisita in atti in pari
data al prot. uff. AOO_089/7170, trasmetteva la documentazione utile al rilascio del parere di competenza
di questo Servizio;
4. infine, il Comune proponente, con in atti al prot. uff. AOO_089/9681 del 22-06-2021, sollecitava il
rilascio del parere di competenza di questo Servizio sottolineandone l’urgenza ai fini del finanziamento,
connotato da imminente scadenza.
Premesso altresì che:
 ricorrono i presupposti di cui all’art. 52 della lr. 67/2017 in quanto, in base alla documentazione in atti,
emerge che l’intervento in oggetto è finanziato nell’ambito del PSR PUGLIA 2014-2020 - M19/SM19.2:
“Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia” - SSL del GAL “Luoghi del Mito e
delle Gravine Soc. Cons. a r.I.” - Azione 1 “Gravine in rete: dalle reti di interesse alle reti di comunità”.
Esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, si procede pertanto in questa sezione
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e
smi, condotta secondo il livello 1 “fase di screening” ex DGR 1362/2018.
Descrizione degli interventi
Secondo quanto riportato nell’elab. “Relazione tecnica”, prot. 7170/2021, gli interventi previsti sono finalizzati
al recupero di parte delle strutture dell’ex mattatoio comunale, di propriotà del Comune di Castellaneta, per
destinarle ad una fruizione pubblica di tipo “eco-turistica”.
Nello specifico, si riporta di seguito la descrizione delle opere a farsi tratta dal succitato elaborato (pag. 16 e
succ.):
“Gli interventi sostanzialmente comprendono:
- demolizione dei corpi di fabbrica (superfetazioni) che nel tempo sono stati aggiunti all’originario
organismo edilizio;
- demolizione delle divisioni interne per realizzarne di nuove più funzionali alle nuove destinazioni;
- sostituzione infissi esistenti;
- ripristini degli intonaci ammalorati;
- tinteggiature;
- nuove pavimentazioni e rivestimenti
- rifacimento e adeguamento degli impianti;
- acquisto arredi;
- sistemazioni esterne cortile;
(Omissis).
SPAZI ATTREZZATI E FUNZIONI
Il progetto del 1° stralcio funzionale prevede sostanzialmente il recupero dei fabbricati esistenti con la
realizzazione dei seguenti spazi attrezzati:
- nuova sala conferenze (134.00 mq) arredata;
- nuova sala multifunzione/laboratorio arredata (180.00 mq);
- deposito per le attrezzature manifestazioni all’aperto (46.00 mq);
- wc a servizio della sala riunioni e della sala multifunzione/laboratorio. I wc sono progettati per essere
accessibili ai portatori di handicap;
- cortile interno per manifestazioni all’esterno (1.500,00 mq)
Le restanti funzioni e strutture, progettate ma non facenti parte del primo stralcio, che potranno essere
oggetto di un nuovo finanziamento sono:
- nuova sede operativa del GAL composta da ufficio, reception, sala attesa e archivio per un totale di 88.00
mq di superficie;
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sala riunioni (60.00 mq) posta a ridosso della sede operativa del GAL che potrà essere utilizzata sia dal
GAL stesso che dalle amministrazioni che ne faranno richiesta;
wc a servizio del GAL, della sala riunioni e dei partecipanti alle manifestazioni che si potranno tenere
all’aperto. I wc sono progettati per essere accessibili ai portatori di handicap;
vano attrezzato per la preparazione delle degustazioni prodotti tipici (37.00 mq);
vano per la mostra permanente dei prodotti tipici (41.00 mq).”

L’esatta individuazione dei manufatti oggetto d’intervento nell’ambito del 1° stralcio funzionale è riportata
nell’elab. “TAV. 10 PROGETTO - Piante e prospetti”, prot. 1741/2021, le cui informazioni sono state rese
anche sotto forma di dati vettoriali (shp) geo referenziati nel sistema WGS84-UTM33, prot. 089/7170/2021.
Descrizione delle area di intervento
L’area oggetto d’intervento è identificata catastalmente al FM 59, p.lla 82 ed è ricompresa tra la SS 7 e via
dell’Assunta.
La medesima area ricade nel perimetro della ZSC/ZPS “Area delle Gravine” (cod. IT9130007). Secondo
il relativo Formulario standard, aggiornato a seguito della DGR 218/2020 ed al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui all’art. 4 della Direttiva Uccelli e all’Allegato II della Direttiva Habitat,
il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:
3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus
alba
5210 - Matorral arborescenti di Juniperus spp.
5330 “Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici”,
6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”,
62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)
8210 - “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”,
8310 - “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”,
9250 - “Querceti a Quercus trojana”,
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
9320 - “Foreste di Olea e Ceratonia”,
9340 - “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”
9540 - “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici”.
Sulla scorta della consultazione effettuata dallo scrivente degli strati informativi in ambiente GIS in dotazione
al Servizio, con particolare riferimento a quelli di cui alla DGR 2442/20181, non emerge alcuna sovrapposizione
tra le superfici oggetto d’intervento e l’elenco di habitat sopra riportato.
Si richiamano inoltre gli obiettivi di conservazione così come riportati nel Piano di gestione della ZSC approvato
con D.G.R. 2435/2009:
− obiettivo generale del Piano di gestione è la conservazione della biodiversità del sito, in termini di specie,
comunità e paesaggio;
− conservazione e ripristino degli habitat steppici;
− conservazione degli habitat forestali;
− tutela e realizzazione dei corridoi ecologici;
− protezione dei siti di nidificazione e incremento delle risorse trofiche delle specie d’interesse comunitario;
− realizzazione di un uso sostenibile delle risorse naturali negli habitat di interesse comunitario e conservazione
della diversità biologica;
1

https://www.paesaggiopuglia.it/notizie/345-rete-natura-2000-individuazione-di-habitat-e-specie-vegetali-e-animali-di-interesse-comunitario-nella-regione-puglia.html
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− controllo dell’intero territorio del SIC-ZPS, ai fini della tutela della fauna e della flora, della prevenzione
ambientale e della repressione di illeciti ambientali;
− monitoraggio e ricerca;
− sensibilizzazione delle popolazioni verso le specie e gli habitat di interesse comunitario, anche per
contribuire alla diffusione del senso di appartenenza ai luoghi, favorendo la fruizione sostenibile delle aree
protette.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici oggetto di
intervento si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Area delle Gravine”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
- UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)
Siti storico-culturali (in parte)
6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
- UCP - Strade panoramiche
Ambito di paesaggio: il paesaggio delle gravine
Figura territoriale: Arco jonico tarantino
Evidenziato che:
• l’immobile oggetto d’intervento, ubicato lungo la SS 7, è inserito in un contesto già urbanizzato ed
antropizzato;
• gli strati informativi di cui alla DGR 2442/2018, costituenti anche un aggiornamento dei quadri conoscitivi
del Piano di gestione della ZSC/ZPS “Area delle gravine”, non hanno evidenziato alcuna interferenza con
habitat e/o habitat di specie individuati nel suddetto sito RN2000;
Considerato che:
 in base agli obiettivi ed alle misure di conservazione della ZSC/ZPS “Area delle gravine”, sulla scorta
della tipologia d’intervento proposto e della sua collocazione nel contesto del sito RN2000, in assenza
di effetti cumulativi con altri piani o progetti, l’intervento proposto è tale da non determinare incidenze
significative dirette su superfici occupate da habitat, né da produrre frammentazione e/o modifica di
habitat e specie connesse ai sistemi naturali.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità della ZSC/ZPS “Area delle Gravine”
(cod. IT9130007) con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione e che pertanto non sia necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
− di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per l’intervento 1.5 “La casa

−

−
−

-

del Parco” proposto dal Comune di Castellaneta nell’ambito del PSR 2014-2020, M19/SM 19.2 Azione
1 - “Gravine in rete: dalle reti di interesse alle reti di comunità”, per le valutazioni e le verifiche espresse
in narrativa;
che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del
24 luglio 2018 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Comune proponente;
di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Gal Luoghi del Mito, ed, ai fini
dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità) ed all’Arma dei
Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Taranto);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 9 (nove) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
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a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
				
								

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 30 giugno 2021, n. 277
ID_5798. POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI, Azione 6.4, Sub – Azione 6.4.d “Infrastrutture per il
convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali: Miglioramento del sistema di deflusso delle acque
meteoriche nelle marine di Torre San Giovanni e Lido Marini”. Comune di Ugento. Proponente: Comune di
Ugento (LE). Valutazione di incidenza (screening).
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
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 il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio
2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”
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 D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui
sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio
2015 e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTA la DD n. 276 del 22 settembre 2020 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a
P.O. di tipo C) “VINCA nel Settore del patrimonio forestale” al dott. Giovanni Zaccaria;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione
in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei
Servizi strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
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VISTA la DGR 674 del 26/04/2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle
Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz.
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n.674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio;
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTI altresì:
− il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
− la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
− il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
− il R.R. 28/2008;
− il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
− 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”;
− la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
− il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018
“Designazione di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti
nel territorio della Regione Puglia. (18A02342) (GU Serie Generale n.82 del 09-04-2018), con cui il SIC
IT9150009 “Litorale d’Ugento” è stato designato come ZSC;
− l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
− l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
− le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data
28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
PREMESSO che:
1. con nota proprio prot. n. 3093 del 13.02.2020, acclarata al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/5029 del 22-04-2020, il Comune di Ugento avendo “definito a livello di progettazione
definitiva gli interventi di adeguamento dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche nelle marine
ricadenti nel proprio territorio” (Torre San Giovanni e Lido Marini) e aver quindi verificato che “alcuni
interventi lambiscono, rimanendo sempre esterni, aree sottoposte a regime vincolistico Rete Natura
2000”, chiedeva a questa Sezione “se confermi l’ipotesi dello scrivente che gli interventi in epigrafe non
necessitano di scontare la procedura di VINCA”;
2. il Servizio scrivente, pertanto, con nota prot. 089/5505 del 05-05-2020, rammentando che la VINCA,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

45427

procedura finalizzata al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli
habitat presenti in un sito della Rete Natura 2000, viene applicata secondo la potenziale capacità degli
interventi di causare incidenze significative sul sito tutelato, e non in base alla loro localizzazione, dopo
aver verificato che l’intervento non è direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, riteneva necessario – in base
alle considerazioni ivi esposte - assoggettare il progetto de quo, allo “Screening di Incidenza”;
3. pertanto, il Comune proponente, con nota in atti al prot. 089/1322 del 29-01-2021, inoltrava istanza di
valutazione di incidenza, comunicando, nel corpo della relativa pec, la disponibilità della documentazione
progettuale in corrispondenza del link Wetransfer ivi indicato;
4. poiché nell’intervallo di tempo intercorso detto link Wetransfer risultava non più disponibile, questo
Servizio con nota prot. 089/5866 del 22/04/2021, invita codesto spettabile Comune a trasmettere la
documentazione progettuale mediante nuovo link Wetransfer ovvero ne consigliava la condivisione
su apposito storage cloud. Inoltre, al fine di agevolare gli adempimenti consequenziali, evidenziava la
necessità che l’istanza di valutazione di incidenza fosse redatta in conformità all’Allegato A (screening
v.inc.a format proponente) alla DGR n. 1362/2018 (B.U.R.P. N. 114 del 31.08.2018), nonché corredata da:
 evidenza della candidatura dell’intervento proposto a finanziamento con risorse pubbliche ovvero
autodichiarazione, resa dal RUP ai sensi del DPR 445/2008, che è stata avanzata nei confronti della
Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche;
 copia dei documenti di identità del RUP e del tecnico progettista;
 attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione
Puglia (c/c 60225323 ovvero iban IT94D0760104000000060225323, cod. 3120, intestato a “Regione
Puglia - tasse, tributi e proventi regionali”), pena il mancato avvio dell’istruttoria ai sensi del c. 2 del
predetto articolo di legge;
 parere rilasciato dal Comune di Ugento in qualità di Ente gestore della PNR “Litorale di Ugento”, al
fine di porre in atto quanto previsto dall’art. 6 c.4 della LR 11/2001 e ss.mm.ii.;
 parere di compatibilità al PAI rilasciato dal Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, sede
Puglia, al fine di porre in atto quanto previsto dall’art. 6 c.4bis) della LR 11/2001 e ss.mm.ii.
5. il Comune di Ugento, con nota proprio prot. n. 0014307 del 25/05/2021, in atti al prot. 089/ 8046 del 2605-2021, riscontrava la nota dello scrivente di cui al capoverso precedente.
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”.
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “Relazione Generale”, trasmesso in allegato all’istanza, il progetto
definitivo è finalizzato alla salvaguardia geologica di alcune zone a rischio allagamento presenti nell’abitato
delle marine di Torre San Giovanni e Lido Marini nel Comune di Ugento, prevedendo il miglioramento e
l’adeguamento della rete di fognatura pluviale e la realizzazione di un sistema di smaltimento delle acque
meteoriche congruente con la normativa vigente in materia, ossia il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il piano di
assetto idrogeologico (PAI), il Piano di tutela della acque ed il R.R. n. 26/2013.
Nello specifico è prevista la realizzazione delle seguenti opere:
1. n. 6 vasche (una per ogni ambito di intervento, definito “bacino”, identificati dalle lettere A, B, C, D, E
ed F) per il trattamento di grigliatura e dissabbiatura in continuo sia delle acque di prima pioggia che le
acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia secondo quanto previsto al punto 6 dell’art. 4
del Regolamento Regionale 26/2013;
2. una rete pluviale di drenaggio nell’area urbana, in corrispondenza dei sei bacini. Nello specifico:
 in località Torre San Giovanni sono previste le opere afferenti ai Bacini A, B, C, D in cui tutti i tronchi
saranno a gravità e saranno realizzati con tubazioni in PEAD, i diametri previsti sono: 400 - 630 - 800.
E’ previsto un tratto a cielo aperto con griglie continue in C.A. a sezione trapezia 50 x 250 (min) e 50
x 76 (max) alla via C. Barbuia.
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 In località Lido Marini sono previste le opere riguardanti i bacini E, F, dove saranno realizzate canaline
in cls gettate in opera coperte superiormente o da griglie metalliche di scolo, per la captazione delle
acque meteoriche, o da beole in conglomerato cementizio armato resistenti al carico veicolare,
aventi sezione 1000x300 dal picchetto 1 al picchetto 6 e sezione 1200*300 mm dal picchetto 6 al
picchetto 12.
Dei n. 6 bacini di cui sopra, solo quello denominato “D” ubicato in località Torre San Giovanni, coinvolge la
ZSC “Litorale d’Ugento” (IT9150009).
Nello specifico, l’intervento de quo interessa:
- il marciapiede del Lungomare Jonio per la posizione della vasca D grigliata superiormente;
- il Lungomare Jonio per la canaletta drenante prevista.
Si riporta di seguito, quanto descritto nell’elab. “sub_17524817103639315306_Rel Integrativa VINCA”, circa
detto intervento (pag. 9, ibidem):
“Stato di fatto e criticità (vedi tav. 14 dell’allegato 20):
il bacino D è esteso mq. 9.845 e comprende fra le altre via Barbuia ed il Lungomare Jonio; l’angolo fra queste
due vie è interessato da allagamenti e ristagni in concomitanza con ogni evento piovoso. Nello stato di fatto
l’acqua viene captata da alcune ‘bocche di lupo’ posizionate a bordo strada, viene canalizzata per circa due
metri sotto il marciapiede e lo scarico avviene a cielo aperto con accumuli di acqua sul cordone dunale a lento
scorrimento in un canale naturale a cielo aperto formatosi nella sabbia fino al mare. Gli effetti negativi sui
fattori naturalistici del cordone dunale nella zona SIC sono fortemente impattanti:
- non esiste nessun tipo di dissabiatura e sgrigliatura;
- vengono accumulati sul cordone dunale e trascinati nel canale di sabbia tutti i detriti ed i rifiuti che
riescono a passare attraverso le ‘bocche di lupo’;
- si creano effetti di ruscellamento e dilavamento sul cordone dunale.
Previsioni del progetto definitivo (vedi. tav. 15 dell’allegato 20):
si è cercato di garantire la salvaguardia dei caratteri naturali del contesto paesaggistico costituito dal
cordone dunale eliminando lo scarico esiste e trasferendo lo stesso in corrispondenza dell’area portuale, fuori
dalla zona SIC. La regimazione delle acque meteoriche prevede la realizzazione di una canalina drenante
in sede stradale lungo il bordo del marciapiede del Lungomare Jonio, di un breve tronco interrato alla fine
del marciapiede, della vasca D (dissabbiatura a sgrigliatura) posizionata in un’aiuola e coperta con griglia
metallica e dello scarico finale nel porto. La limitata profondità degli scavi previsti consentirà di ridurre in
maniera importante ed efficace l’impatto dell’attività di cantiere sulla zona SIC.
Proposta correttiva (vedi tav.16 dell’allegato 20):
si propone una variazioni migliorativa, già sottoposta alla SABAP, che prevede lo spostamento, di pochi metri,
della vasca D dal terreno vegetale permeabile dell’aiuola - come riportato nel progetto definitivo – a quello
impermeabile in corrispondenza del marciapiede.”
L’ubicazione dei n. 6 bacini oggetto d’intervento e delle relative opere a farsi è riportata nell’elab. “ALL. 01
- Relazione generale” (pagg. 18, 19, 20), le cui informazioni sono state rese anche mediante dati vettoriali
(shape file in WGS 84 – fuso 33N).
Descrizione del sito di intervento
L’area destinata alla realizzazione delle opere afferenti il Bacino D è ricompresa nell’area ZSC “Litorale
d’Ugento” (IT9150009) e nella perimetrazione del Parco Naturale Regionale Litorale d’Ugento(EUAP1194),
mentre l’area destinata alla realizzazione delle opere afferenti il Bacino C ricade unicamente nei confini del
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PNR Litorale d’Ugento. Le opere inerenti i restanti bacini non risultano essere all’interno di alcun sito Rete
Natura 2000.
Le opere relative all’intervento da attuare nel “Bacino D” e, in particolare, il tronco D da realizzare lungo
il lungomare Jonio lambiscono aree classificate nel P.A.I.-Assetto Geomorfologico vigente come aree a
“Pericolosità Geomorfologica bassa – PG1”.
Inoltre, dalla lettura congiunta del relativo formulario standard riferito alla predetta ZSC, al quale si rimanda
per gli approfondimenti connessi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati
informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 e di quelli relativi alla Carta della Natura di ISPRA, si rileva
che l’area d’intervento non ricade nelle perimetrazioni di alcun habitat censito nell’ambito della ZSC “Litorale
d’Ugento” (IT9150009).
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l’area
di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie vegetali: Selaginella denticulata,
di anfibi: Bufo balearicus, Pelophylax lessonae/esculentus complex, Bombina pachypus, le seguenti specie
di rettili: Podarcis siculus, Emys orbicularis, Caretta caretta, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus, Zamenis
situla, le seguenti specie di mammiferi: Physeter catodon, Grampus griseus, Tursiops truncatus, le seguenti
specie di uccelli: Sterna albifrons, Ardea purpurea, Charadrius alexandrinus, Himantopus himantopus, Remiz
pendolinus, Ixobrychus minutus, Saxicola torquatus, Lanius senator, Passer montanus, Passer italiae, e la
seguente specie invertebrati terrestri: Proserpinus proserpina.
Si richiamano gli obiettivi di conservazione previsti per la ZSC, così come definite nel R.r. n. 12/2017 ed in
particolare:
− Garantire l’efficienza della circolazione idrica interna per la conservazione degli habitat 1150*, 1410, 1420
e 3150 e delle specie di Anfibi e Rettili di interesse comunitario;
− Regolamentare gli interventi di manutenzione delle spiagge, nonché la fruizione turistico ricreativa per la
conservazione degli habitat dunali.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del bacino D
si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche:
− BP Territori costieri;
− UCP Vincolo idrogeologico.
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:
− BP Parchi e riserve (“PNR Litorale d’Ugento” EUAP 1194) ;
− UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC IT9150009 “Litorale d’Ugento ”);
− UCP Aree di rispetto dei Parchi e delle riserve regionali.
6.3.1 Componenti culturali ed insediativi:
− BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico;
Ambito di paesaggio: le serre ioniche
Figura territoriale: Salento delle serre
Preso atto che:
 con nota prot. n. 9943 del 27/05/2020, acquisita al prot. AOO_089/8046/2021, l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale esprimeva il nulla osta alle opere afferenti ai bacini A, B, D, E,
F, comunicando che “per le opere di cui al Bacino C è necessario uno studio di compatibilità geologica,
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anche da predisporre nella successiva fase progettuale, ma da sottoporre all’attenzione dell’ADBM per la
formulazione del parere di competenza”;
1. con nota prot. 617 del 11/01/2021, in atti al prot. 089/8046/2021, il Settore Ambiente del Comune di
Ugento, in qualità di Ufficio di gestione provvisoria del PNR Litorale d’Ugento rilasciava parere positivo ai
sensi del comma 3, art.10 della L.R. n.13/2007, all’intervento di cui all’oggetto con le seguenti prescrizioni
obbligatorie:
 “Divieto di danneggiare le specie vegetali spontanee presenti nelle aree contermini alle zone di
intervento durante le fasi di cantiere”;
 “I conglomerati cementizi armati da realizzare a protezione dei recapiti finali dovranno essere
posizionati al suolo senza compromettere la vegetazione costiera”.
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC IT9150009
“Litorale d’Ugento”;
− gli interventi proposti non sono in contrasto con le Misure di conservazione di cui al R.r. n. 6/2016 e smi;
− la realizzazione dell’intervento, comportando un miglioramento della risorsa idrica attraverso il
completamento delle infrastrutture presenti e l’adeguamento degli scarichi delle acque meteoriche alle
vigenti normative di settore, promuovendo altresì una corretta regimentazione delle acque meteoriche
e superficiali, concorre ad una maggiore e migliore tutela del cordone dunare censito in loc. Torre San
Giovanni.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC “Litorale d’Ugento” (IT9150009) non possa determinare incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del predetto sito e che pertanto non
sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio
VIA e VINCA
DETERMINA
−

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto proposto dal
Comune di Ugento nell’ambito del POR Puglia 2014 - 2020. Asse VI “ Tutela dell’ambiente e promozione
delle risorse naturali “ Azione 6.4 “ Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei
corpi idrici “ Sub – Azione 6.4.d “ Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali”
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“Miglioramento del sistema di deflusso delle acque meteoriche nelle marine di Torre San Giovanni e Lido
Marini” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, fatte salve le prescrizioni del succitato
parere dell’Ufficio Parco, proprio prot. n. 617 del 11/01/2021;
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;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Comune di Ugento;
di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’Azione 6.4 - Sub Azione 6.4.d, all’ADBDAM,
al PNR Litorale d’Ugento, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla
Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri
(Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce) e Capitaneria di Porto di Gallipoli;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 9 (nove) pagine
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
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 presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
				
								

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 30 giugno 2021, n. 278
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990.Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto
ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 496 ex art. 27 bis del TUA per il progetto di “Interventi
di conservazione e di ripristino ecologico a favore di habitat e specie di duna e di area umida nella riserva
naturale statale di Torre Guaceto” sito in loc. Torre Guaceto nel Comune di Carovigno (Br). Proponente:
Consorzio di Gestione Torre Guaceto.
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 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”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
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Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 00013 del 29/04/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
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.;
- 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.
RICHIAMATI:
- del D. Lgs. 152/2006 e smi: l’ art.5 co.1 lett.o); l’art.25 co.1, co.3 e co.4; l’art.10 co.3;
- della L.R. 11/2001e smi : l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bis lett.a);
- del R.R. 07/2008: l’art.3, l’art.4 co.1;
- l’art. 2 della L.241/1990.
EVIDENZIATO CHE:
- il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi del punto
e) lett. o) “opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica
ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali
litoidi dal demanio fluviale e lacuale” dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
e dell’Allegato B-Elenco B.2-lettera ae bis) della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell’art. 23
della L.R. 18/2012 e ss.mm.ii. è Autorità Competente all›adozione del Provvedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale ex art.5 co. 1 lett. o) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
PREMESSO CHE:
-

con nota prot. n. 4703 del 13/12/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/15780 del 19/12/2019, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, in qualità di Proponente,
ha chiesto alla Sezione Autorizzazioni Ambientali l’avvio del procedimento per l’emissione del
Provvedimento Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente agli
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interventi di “Conservazione e di ripristino ecologico a favore di habitat e specie di duna e di area
umida nella riserva naturale statale di Torre Guaceto” inviando la documentazione pubblicata sul
portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 31/01/2020 e comprensiva dello Studio di
Impatto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica;
con nota prot. n. AOO_089/1448 del 31/01/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
l’avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto in oggetto identificato con
l’ID VIA 496 invitando le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti
ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto, a verificare- nei termini ivi previstil’adeguatezza e la completezza della documentazione, comunicando anche alla medesima Autorità
Competente l’eventuale richiesta di integrazioni. La medesima comunicazione è stata 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. n. AOO_089/6906 del 05/06/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha trasmesso al Proponente gli esiti della verifica di adeguatezza e completezza della
documentazione, invitando lo stesso a riscontrare nei successivi trenta giorni;
con nota prot. n. 1819 del 15/07/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/8691 del 21/07/2020, il Proponente ha richiesto una proroga per la presentazione della
documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. AOO_089/6906 del 05/06/2020;
con nota prot. n. AOO_089/8699 del 21/07/2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, ai sensi del
co. 5 dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, ha concesso la sospensione dei termini di 30 gg
richiesta dal proponente per la presentazione della documentazione integrativa;
con nota prot. n. 2291-G-20 del 19/08/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/9990 del 26/08/2020, il Proponente ha trasmesso documentazione integrativa pubblicata
sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 31/08/2020 in riscontro alla nota prot. n.
AOO_089/6906 del 05/06/2020;
con nota prot. n. AOO_089/10164 del 01/09/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
l’avvio della fase di pubblicità ex art. 27 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii dando seguito
al procedimento avente ad oggetto gli interventi di “Conservazione e di ripristino ecologico a favore di
habitat e specie di duna e di area umida nella riserva naturale statale di Torre Guaceto”;
con nota prot. n. AOO_089/11803 del 07/10/2020, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
convocato, per il giorno 29/10/2020, Conferenza di Servizi ex art.14 co.1 della l. 241/1990 e smi e
dell’art. 15 della l.r. 11/2001 e smi, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 - bis
della L.241/1990 e smi;
con nota prot. n. AOO_089/13471 del 04/11/2020 e successiva nota prot. n. AOO_089/14167 del
11/11/2020, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha trasmesso al Proponente gli esiti della
suddetta Conferenza di Servizi comunicando, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 24 co.
7 del d.lgs. 152/2006 e smi, l’avvenuta pubblicazione sul portale ambientale a far data dal 05/11/2020
del verbale della Conferenza di Servizi unitamente ai contributi/osservazioni e pareri acquisiti agli atti
della Conferenza;
nella seduta del 22/10/2020 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12730 del 22/10/2020, ha reso il proprio parere di richiesta
integrazioni documentali trasmesso al Proponente con nota prot. n. AOO_089/16343 del 23/12/2020
della Sezione Autorizzazioni Ambientali di richiesta integrazioni ex art. 27 bis comma 5 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.;
con nota prot. n. 124 del 18/01/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/700 del 18/01/2021, il Proponente ha richiesto una sospensione dei termini per la
presentazione della documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. AOO_089/16343 del
23/12/2020;
con nota prot. n. AOO_089/902 del 21/01/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha concesso la
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sospensione dei termini per la trasmissione delle integrazioni ex art. 27 bis c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii richiesta dal proponente con nota prot. n. 124 del 18/01/2021;
con nota prot. n. 584 del 24/02/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/2580 del 24/02/2021, il Proponente, per tutte le motivazioni riportate nella propria nota
prot. n. 584 del 24/02/2021, ha richiesto una ulteriore sospensione dei termini per la presentazione
della documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. AOO_089/16343 del 23/12/2020;
con nota prot. n. AOO_089/2882 del 02/03/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha concesso la
sospensione dei termini per la trasmissione delle integrazioni ex art. 27 bis c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii richiesta dal proponente con nota prot. n. 584 del 24/02/2021;
con nota prot. n. 785 del 09/03/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/3401 del 10/03/2021, il Proponente ha trasmesso documentazione integrativa pubblicata
sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 11/03/2021 in riscontro alla nota prot. n.
AOO_089/16343 del 23/12/2020;
con nota prot. n. 25291 del 13/04/2021, acquisita al prot. della Sezione autorizzazioni Ambientali
n. AOO_ 089/5435 del 13/04/2021, Arpa Puglia-DAP Brindisi ha rilasciato, per tutte le motivazioni e
considerazioni puntualmente specificate nella propria nota prot. n. 25291 del 13/04/2021 allegato 2 al
presente provvedimento per farne parte integrante, il proprio contributo istruttorio;
nella seduta del 14/04/2021 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5507 del 14/04/2021, valutata la documentazione VIA a
corredo dell’istanza di PAUR e le successive integrazioni documentali, tenuto conto dei pareri resi dalle
Amministrazioni/Enti interessati, ha espresso il proprio parere definitivo ritenendo che “gli impatti
ambientali attribuibili al progetto possono essere considerati non significativi e negativi……” nel rispetto
delle prescrizioni puntualmente specificate nel proprio parere prot. n. AOO_089/5507 del 14/04/2021
allegato 3 al presente provvedimento per farne parte integrante;

CONSIDERATO CHE:
-

-

con nota prot. n. AOO_089/3837 del 16/03/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia ha convocato, ai sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Conferenza di
Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell’art.14-ter (conferenza simultanea)
della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del
provvedimento conclusivo di PAUR, per il giorno 26/04/2021 successivamente posticipata con nota
prot. n. AOO_089/5990 del 23/04/2021 e con nota prot. n. AOO_089/7178 del 14/05/2021 al giorno
29/06/2021, con il seguente Ordine del Giorno:
•

lettura ed analisi dei pareri pervenuti;

•

definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

•

varie ed eventuali.

nella seduta di Conferenza di Servizi del 29/06/2021, il Responsabile del Procedimento di VIA ha
rappresentato che, nella seduta del 14/04/2021, il Comitato Reg.le VIA ha effettuato la valutazione di
competenza rassegnando il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/5507 del 14/04/2021, recante valutazione favorevole con prescrizioni e ha dato lettura del
“Quadro delle Condizioni Ambientali”. In merito alle prescrizioni impartite dal Servizio VIA e VIncA il
Proponente, così come si evince dal “Verbale della Seduta di Conferenza dei Servizi Decisoria in modalità
sincrona telematica del 29.06.2021-Determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei
Servizi” pubblicato sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 29/06/2021, ha dichiarato
di potervi ottemperare;

DATO ATTO CHE:
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-

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 nella seduta del 14/04/2021, acquisito al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5507 del 14/04/2021;
- del parere di Arpa Puglia Dap Brindisi prot. n. 25291 del 13/04/2021, acquisito al prot. della Sezione
autorizzazioni Ambientali n. AOO_ 089/5435 del 13/04/2021;
- degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.
mm. ii. del 29/06/2021 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/3837 del 16/03/2021 successivamente
posticipata con nota prot. n. AOO_089/5990 del 23/04/2021 e con nota prot. n. AOO_089/7178 del
14/05/2021;
VISTE:
- le scansioni procedimentali svolte per il procedimento ID VIA 496 in epigrafe;
- l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;
RILEVATO che:
-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co.4 del R.R.07/2018 “ I rappresentanti dell’Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale Puglia, dell’Autorità di Bacino Distrettuale, dell’Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente si esprimono per gli aspetti di merito dell’Ente dal quale sono designati,
formalizzando il loro contributo in seno al Comitato. Tali contributi concorreranno alle valutazioni
tecniche finali del Comitato e, solo per la parte recepita da quest’ultimo, saranno considerati utili ai
lavori della Conferenza di Servizi”;

RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere all’adozione
del provvedimento espresso ex art. 2 co. 1 della L.241/1990 e s.m.i, conclusivo del procedimento di valutazione
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di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 496 ex art. 27-bis del TUA inerente al progetto in
oggetto proposto dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.
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.25 e dell’art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell’art. 2 co.1 della l.241/1990 e smi, sulla scorta
dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale per la
V.I.A., di 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 Consorzio di Gestone di Torre
Guaceto, sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA nella seduta del 14/04/2021, dei lavori
e degli esiti della Conferenza di Servizi del 29/06/2021, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari
soggetti intervenuti nel corso del procedimento, 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 gli
interventi di “conservazione e di ripristino ecologico a favore di habitat e specie di duna e di area umida
nella riserva naturale statale di Torre Guaceto” presentato con nota prot. n. 4703 del 13/12/2019,
acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15780 del 19/12/2019,
identificato dall’ ID VIA 496;
- di subordinare l’efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
• delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita
agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
• delle condizioni ambientali riportate nell’allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali”, la cui
verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai
sensi e per gli effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione,
che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla
vigente normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia.
-

di porre a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità
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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;
fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli
96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

- che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del giudizio di compatibilità ambientale:
•

Allegato 1: “Quadro delle Condizioni Ambientali”;

•

Allegato 2: “Parere di Arpa Puglia-Dap Brindisi prot. n. 25291 del 13/04/2021”;

•

Allegato 3: “Parere del CT VIA prot. n. AOO_089/5507 del 14/04/2021”.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10 pagine,
compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 3 pagine, l’Allegato 2 composto da 7 pagine, l’Allegato 3
composto da 12 pagine, per un totale di 32 (trentadue) 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 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 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 AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 1
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento:

D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di
valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 496 ex art.
27 bis del TUA

Progetto:

Interventi di conservazione e di ripristino ecologico a favore di habitat e specie di
duna e di area umida nella riserva naturale statale di Torre Guaceto.

Tipologia:

Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.,punto e, lett o) “opere
di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica
ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di
estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”

Autorità
Competente:
Proponente:

Allegato B-Elenco B.2-lettera ae bis) della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., 
Regione Puglia, ex art. 23 della L.R. n. 18/2012 ss.mm.ii.
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e
smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi relativo al “Provvedimento conclusivo del procedimento di
valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 496 ex art. 27 bis del TUA- Consorzio di
Gestione di Torre Guaceto” è redatto in considerazione delle scansioni procedimentali in atti per il procedimento in
epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi
istruttori/pareri/nullaosta/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 VIA di
cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
ss.mm.ii., verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1, avvalendosi dei “soggetti
individuati per la verifica di ottemperanza” indicati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l’attività di VIA
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. In caso contrario, così come previsto al comma 4
del sopra citato articolo 28, le attività di VIA saranno svolte dall’autorità competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1 si provvederà con oneri a carico del
soggetto 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.
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
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia.
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CONDIZIONE
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-SERVIZIO VIA VINCA-COMITATO VIA
(prot. n. AOO_089/5507 del 14/04/2021)
1.

A

Vengano rispettate tutte le prescrizioni indicate nel parere ARPA PUGLIA
Dap Brindisi prot. n. 25291 del 13/04/2021 ed in particolare:
1.1. Ambiente idrico: si richiede al proponente di effettuare il
monitoraggio qualitativo delle acque attraverso indagini analitiche
di laboratorio ante operam, in fase di cantiere (bimestrale) e post
operam (almeno bimestrale per due anni) considerando almeno il
seguente set di parametri chimici e microbiologici, selezionati tra
quelli più rappresentativi dell’attuale contesto ambientale:
a) Temperatura, conducibilità PH, salinità, percentuale O2,
clorofilla e solidi sospesi totali, COD, Azoto nitrico, Azoto
ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto totale, Fosforo totale,
Escherichia coli, Enterococchi intestinali ( tutte le fasi);
b) Inoltre si considerino i parametri delle Tabelle 1a e 1b del DM
172/2015 per la fase post operam, da concordare con
l’Agenzia prima dell’inizio della fase di cantiere.
1.2. Atmosfera ed emissioni odorigene: venga concordato con Arpa,
prima dell’inizio della fase di cantiere, la localizzazione dei punti di
monitoraggio;
1.3. Suolo e sottosuolo: si richiede che la frequenza dei rilievi proposti
sia almeno trimestrale per contemplare l’influenza delle dinamiche
meteo-marine stagionali sull’evoluzione della morfologia costiera;
1.4. Rumore e vibrazioni:
a) Tutti i macchinari da utilizzarsi dovranno essere conformi alla
Direttiva 2000/14/CE del 08/05/2000;
b) Dovrà essere privilegiato prioritariamente il ricorso a
strumenti di tipo manuale in alternativa a quelli elettrici o
meccanizzati;
c) Nell’organizzazione delle attività di cantiere dovrà essere
preclusa la possibilità di svolgere in contemporanea fasi
lavorative acusticamente impattanti in modo da evitare
sommatorie di effetti;
d) Data la particolarità dell’area di lavorazione (Riserva Naturale
dello Stato) ogni fase di cantiere, in relazione in particolare
alla fase stagionale di realizzazione ed alle procedure
esecutive adottate, dovrà essere avallata anche da esperto
naturalista che verifichi l’assenza di ripercussioni sulla fauna
con particolare riferimento ai cicli naturali della stessa (ad
esempio disturbi alla nidificazione o ai flussi migratori e così
via);
e) Tutte le attività dovranno essere svolte in ottemperanza a
quanto disposto dalla L.R. 3/2002 sia in termini di immissioni
acustiche che di orari di lavoro;
f) Eventuali ricorsi allo strumento in deroga previsto dalla L.R.
3/2002 in tema di attività di cantiere dovranno essere
subordinati alla preventiva verifica della impossibilità di
mettere in esecuzione misure alternative, anche procedurali o
organizzative, che possano consentire il rispetto di quanto
previsto dalla richiamata norma regionale ed alle specifiche
prescrizioni impartite dalla A.C.
1.5. Il proponente nella fase esecutiva dovrà trasmettere il PdU (Piano
di Utilizzo) integrato e cronoprogramma delle attività al fine di
consentire agli enti coinvolti eventuali verifiche sul campo;
1.6. Per l’eventuale gestione delle biomasse vegetali spiaggiate
all’interno dell’area, trattandosi di zona tutelata, dove possibile, si
prediliga il mantenimento in loco delle biomasse vegetali presenti
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LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA
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nell’area (sul modello delle “spiagge ecologiche”) con obbligo di
garantire la pulizia della spiaggia dai rifiuti antropici.
2. Inoltre in fase di cantiere siano adottate le seguenti prescrizioni:
2.1. Emissioni in atmosfera: Ai fini del contenimento delle emissioni, i
veicoli a servizio dei cantieri devono essere omologati con emissioni
rispettose delle seguenti normative europee (o più recenti): •
veicoli commerciali leggeri (massa inferiore a 3,5 t, classificati N1
secondo il Codice della strada): Direttiva 1998/69/EC, Stage 2000
(Euro 3); • veicoli commerciali pesanti (massa superiore a 3,5 t,
classificati N2 e N3 secondo il Codice della strada): Direttiva
1999/96/EC, Stage I (Euro III); • macchinari mobili equipaggiati con
motore diesel (non-road mobile sources and machinery, NRMM:
elevatori, gru, escavatori, bulldozer, trattori, ecc.): Direttiva
1997/68/EC, Stage I.;
2.2. Inquinamento acustico: L’Impresa è tenuta ad impiegare macchine
e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora previsti,
per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e
comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di
esecuzione dei lavori. L’Impresa dovrà inoltre privilegiare l’utilizzo
di: •macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto
che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;
•impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati;
2.3. Addestramento delle maestranze: La formazione degli operatori è
un elemento indispensabile per la buona gestione del cantiere. Tutti
gli operatori dovranno pertanto essere edotti preventivamente in
merito alle buone pratiche non solo ai fini della sicurezza personale,
ma anche ai fini della protezione ambientale. L’addestramento
dovrà essere programmato e dovrà prevedere nello specifico
l’approfondimento delle varie problematiche su esposte;
2.4.Modalità Operative di Cantiere: I rifornimenti di carburante e di
lubrificante ai mezzi meccanici dovranno essere effettuati su
pavimentazione impermeabile (da rimuovere al termine dei lavori),
con rete di raccolta, allo scopo di raccogliere eventuali perdite di
fluidi da gestire secondo normativa. Per i rifornimenti di carburanti
e lubrificanti con mezzi mobili dovrà essere garantita la tenuta e
l’assenza di sversamenti di carburante durante il tragitto adottando
apposito protocollo. È necessario controllare la tenuta dei tappi dal
bacino di contenimento delle cisterne mobili ed evitare le perdite
per traboccamento provvedendo a periodici svuotamenti. È
necessario controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi
operativi.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Fabiana Luparelli
 
  

  


Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere espresso nella seduta del 14/04/2021 - Parere Finale.
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 suppl. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIA xxx: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
VIncA:

X

NO

SI

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo

NO

X

SI

Oggetto:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale Per “Interventi di Conservazione
e di Ripristino Ecologico a favore di habitat e specie di duna e di area umida nella
riserva naturale statale di Torre Guaceto sito in agro di Carovigno (BR)”

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.III lett. ag) e r)
L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett. A.2.l)

Autorità Comp.

Regione Puglia, , ex l.r. 44/75

Proponente:

Consorzio di Gestione di Torre Guaceto – Carovigno (BR)

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione
Puglia", http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA, sono di seguito
elencati:
Documentazione pubblicata in data 11/03/2021 (rev.00, data Nov.2018):

Che contiene i seguenti elaborati:
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Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
L’area oggetto di intervento è situata a nord della città di Brindisi, all’interno dell’Area Marina
Protetta (AMP) – Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto in località Punta Penna Grossa;
l’intero parco si estende per quasi 1.100 ettari a terra e 2.200 in mare, preservando circa 8 km di
costa.
L’intera area di progetto ricade all’interno dei perimetri della Riserva Naturale Statale e del SIC
Torre Guaceto e Macchia di S. Giovanni (codice: IT9140005); Eccetto la zona di ripristino dunale la
restante area di progetto ricade dei perimetri della ZPS Torre Guaceto (codice: IT9140008) –
(Relazione Illustrativa)
Descrizione dell'intervento
Gli interventi previsti in progetto sono sintetizzabili in n. di 4, ognuno con uno specifico obiettivo:
INTERVENTO

OBIETTIVO PRIMARIO

OBIETTIVO SECONDARIO

- Creazione di un ambiente
Ripristinare la struttura e la particolarmente favorevole per le
specie target moretta tabaccata,
1 - Ripristino ambientale della funzionalità del sistema umido tarabuso e re di quaglie
zona umida mediante la preesistente agli interventi di
rimozione di canali artificiali di bonifica dello scorso secolo, - Riduzione della pericolosità per gli
attraverso l'eliminazione di incendi nel canneto
bonifica
parte dei canali artificiali - Avvio del monitoraggio sulla
presenti e la realizzazione di testuggine palustre europea (Emys
uno specchio d'acqua
orbicularis) e su quella americana
(Trachemys scripta)
2 - Realizzazione di un centro
per il ripopolamento di
moretta tabaccata (Aythya
nyroca)

Realizzare
strutture
atte
all'allevamento, riproduzione e
reintroduzione locale della
specie di uccello di interesse
conservazionistico
moretta
tabaccata (Aythya nyroca)

3 - Ripristino dunale e
dell'erosione
mitigazione
costiera mediante accumulo di
residui spiaggiati di posidonia

Eseguire
un'opera
di - Valorizzazione della "risorsa" delle
mitigazione
del
rischio biomasse vegetali spiaggiate
idrogeologico e di ripristino
degli
habitat
e
della
biodiversità lungo il litorale ad
ovest Punta Penna Grossa

-

Attività didattica

4 - Intervento pilota per il Eliminazione di specie vegetali - Riduzione della frequenze locale
controllo delle specie vegetali esotiche invasive presenti nel di specie ospiti del batterio Xylella
sistema dunale: Carpobrotus fastidiosa
esotiche invasive
edulis, Acacia saligna e
Myoporum insulare
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Nella seduta del Comitato VIA del 22/10/2020 sono state richieste le seguenti integrazioni:
1) Sia data evidenza su cartografia georeferenziata dei canali oggetto di intervento;
2) Sia prodotta una relazione tecnica di dettaglio dei lavori relativi all’intervento 1 corredata
da elaborati grafici planimetrici in opportuna scala e sezioni quotate, inerente la situazione
ante operam e post operam delle aree oggetto di intervento e del sistema globale di canali
artificiali di bonifica, tesa a verificare l’influenza delle opere a farsi sul sistema di drenaggio
esistente e sulle aree della riserva;
3) Sia presentata una relazione inerente alla coerenza / integrazione dei progetti (a titolo
indicativo e non esaustivo l'intervento IDVIA 506 "Progetto di "utilizzo dei reflui affinati
provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva
Naturale dello stato di Torre Guaceto", sito in località torre Guaceto, Carovigno (BR)")
presentati nell'area della Riserva e valutati il cumulo degli effetti dagli stessi indotti sulle
peculiarità ambientali.
4) Sia verificata l'interferenza degli interventi proposti con la condotta del depuratore di
Carovigno e sia chiarito se la stessa sia coinvolta nella proposta in oggetto;
5) Siano rappresentate le aree di cantiere e gli spazi individuati per la movimentazione dei
mezzi e la gestione del materiale movimentato, e valutati i relativi impatti;
6) Sia valutata l'opportunità di realizzare la viminata dell’intervento n. 3 di progetto
mediante l’infissione diretta dei pali (evitando scavi in trincea) e sia verificata pre e post
operam l’eventuale insorgere di azioni erosive dovuti alle azioni meteo marine per
fenomeni di riflessione dell’onda;
7) Siano rappresentate su cartografia georeferenziata le aree di prelievo e destino delle
Biomasse vegetali spiaggiate e sia dimostrata la sussistenza dei requisiti di cui alle L.G. della
DD Servizio Demanio e Patrimonio n. 229 del 22.06.2015.
8) Approfondimento del SIA circa il monitoraggio degli indicatori riguardanti le seguenti
componenti ambientali in ogni singola fase (ante operam, fase di cantiere e post operam):
o Ambiente Idrico (in termini quantitativo e qualitativo); o Atmosfera ed emissioni
odorigene (fase di cantiere durante lo spostamento della Posidonia); o Suolo e Sottosuolo
(eventuale evoluzione delle morfologie costiere, erosione della costa e sviluppo delle dune
embrionali) o rumore e vibrazioni in fase di cantiere.
9) Modalità di gestione del materiale movimentato, descrizione dell'ubicazione e
conformazione dei depositi; caratterizzazione;
10) Sia prodotto un cronoprogramma degli interventi previsti, che tenga conto dei periodi di
riproduzione della fauna.

VALUTAZIONI
Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione del Piano di
Utilizzo Terre e Rocce da scavo per gli interventi ivi proposti, richiamate le indicazioni di cui alla DPR
120/2017, il Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che il Piano, a seguito
delle integrazioni prodotte con l’elaborato Tav. 19 Rev. 03 che precisa come il Piano interessi solo
l’Intervento 1 – Ripristino Ambientale della zona umida mediante la rimozione dei canali artificiali
di bonifica e le modalità operative di lavoro e utilizzo, sia esaustivo nella completezza documentale.
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Nello specifico:
Punto 1. l'ubicazione dei siti di produzione delle terre e rocce da scavo con l'indicazione dei relativi
volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie; l'unico sito interessato dai lavori di scavo è quello
relativo all'INTERVENTO 1 ove i canali di bonifica esistenti, realizzati all'epoca della bonifica
scavando il terreno naturale e accumulandolo tra un canale e l'altro, saranno ricolmati con lo stesso
materiale, invertendo le lavorazioni a suo tempo realizzate. I volumi in banco sono pari a circa
4.550,00 mc mentre la litologia è totalmente costituita da terreno vegetale.
Punto 2: l'ubicazione dei siti di destinazione e l'individuazione dei cicli produttivi di destinazione
delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, con l'indicazione dei relativi volumi di
utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I
siti e i cicli produttivi di destinazione possono essere alternativi tra loro; essendo previsto il
totale riutilizzo in loco non sono stati individuati siti di destinazione ne’ cicli produttivi di
destinazione delle terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotti.
Punto 3: le operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche
merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con
riferimento a quanto indicato all'allegato 3 del DPR. 120/2017; non è prevista alcuna pratica
industriale per il miglioramento delle caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali delle
terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3 del DPR.
120/2017;
Punto n. 4: le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e
rocce da scavo eseguita in fase progettuale in conformità alle previsioni degli allegati 1, 2 e 4 del
DPR. 120/2017 : i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento portano a pensare di
caratteristiche geologiche- idrogeologiche naturali dei siti che possono comportare la presenza
di materiali con sostanze specifiche; .
- le modalità di campionamento, preparazione dei campioni e analisi con indicazione del set dei
parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale delle terre e rocce da
scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che
si prevede di adottare, esplicitando quanto indicato agli allegati 2 e 4 del DPR. 120/2017.
Punto 5: l'ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche
alternativi tra loro, con l'indicazione della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del
deposito per ciascun sito;
non sono previsti siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo poiché tutto il materiale sarà
integralmente riutilizzato in sito.
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Punto 6: I percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree
impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, siti di deposito
intermedio, siti di destinazione e processi industriali di impiego), nonché delle modalità di
trasporto previste (ad esempio, a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore).; non
sono previsti trasporti d i terre e rocce da scavo tra diverse aree impiegate nel processo di
gestione.
Valutazione di Impatto Ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui
alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1
del r.r. 07/2018, ritenendo che le integrazioni prodotte diano riposta alle osservazioni/chiarimenti
richiesti. In particolare:
Punto 1) evidenza su cartografia georeferenziata dei canali oggetto di intervento: Il proponente
elabora in maniera dettagliata l’integrazione nella TAV 1.5 - Riscontro ai pareri procedura ID_VIA
496 - RELAZIONE TECNICA (Marzo 2021) pag 12 con la produzione di una tavola tematica con
l'indicazione georeferenziata dei vertici dell'area di intervento (TAV. 23),
Punto 2) Sia prodotta una relazione tecnica di dettaglio dei lavori relativi all’intervento 1
corredata da elaborati grafici planimetrici in opportuna scala e sezioni quotate, inerente la
situazione anteoperam e post operam delle aree oggetto di intervento e del sistema globale di
canali artificialidi bonifica, tesa a verificare l’influenza delle opere a farsi sul sistema di drenaggio
esistente e sulle aree della riserva: Il proponente elabora in maniera dettagliata l’integrazione
nella TAV 1.5 - Riscontro ai pareri procedura ID_VIA 496 - RELAZIONE TECNICA (Marzo 2021) pag
13 rispondendo anche alle integrazioni richieste da Provincia di Brindisi - Sezione Lavori Pubblici
(prot. 7376 del 22.05.2020). In particolare il proponente elabora i seguenti documenti che
integrano in toto le richieste effettuate:
z

TAV. 21 : RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA;

z

TAV. 21.a: Ubicazione intervento su stralcio del rilievo aero-fotogrammetrico;

z

TAV. 21.b: Stato dei luoghi e progetto su ortofoto;

z

TAV. 21.c: Ubicazione area di intervento su estratto di mappa catastale;

z

TAV. 21.d: Planimetria stato dei luoghi redatta sulla base del rilievo aero-fotogrammetrico;

z

TAV. 21.e: Planimetria di progetto redatta sulla base del rilievo aero-fotogrammetrico
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z

TAV. 22: Ubicazione linea elettrica, ora aggiornato con la TAV.22_Rev.02

Punto 3) Sia presentata una relazione inerente alla coerenza / integrazione dei progetti (a titolo
indicativo e non esaustivo l'intervento IDVIA 506 "Progetto di "utilizzo dei reflui affinati
provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale
dello stato di Torre Guaceto", sito in località torre Guaceto, Carovigno (BR)") presentati nell'area
della Riserva e valutati il cumulo degli effetti dagli stessi indotti sulle peculiarità ambientali: Il
proponente elabora in maniera dettagliata l’integrazione nella TAV 1.5 - Riscontro ai pareri
procedura ID_VIA 496 - RELAZIONE TECNICA (Marzo 2021) pag 14 elaborando una relazione in
merito con corrispettiva cartografia. Con riferimento alla valutazione degli effetti significativi del
presente progetto sull'ambiente sono stati valutati gli effetti cumulativi derivanti dai seguenti
progetti esistenti e/o approvati nell'area oggetto di studio:
-

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI
TORRE GUACETO E DEL SIC_TORRE GUACETO E MACCHIA SAN GIOVANNI;

-

UTILIZZO DI REFLUI AFFINATI PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE DI CAROVIGNO
NEL COMPARTO AGRICOLO DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO.
Punto 4) sia verificata l'interferenza degli interventi proposti con la condotta del depuratore di
Carovigno e sia chiarito se la stessa sia coinvolta nella proposta in oggetto: Il proponente elabora
in maniera dettagliata l’integrazione nella TAV 1.5 - Riscontro ai pareri procedura ID_VIA 496 RELAZIONE TECNICA (Marzo 2021) pag 18 chiarendo che tra gli interventi previsti con il presente
progetto e la condotta del depuratore, per diverso contesto territoriale di intervento e riferimento,
non sussistono interazioni di alcun genere, né di tipo spaziale, né legate alla sovrapposizione di
potenziali impatti negativi sulle medesime componenti ambientali, né dovute a potenziali impatti
negativi cumulati di eguale o diversa natura rispetto ad uno specifico recettore. Inoltre si chiarisce
che la stessa condotta non è in alcun modo coinvolta nella proposta di progetto in oggetto.
Punto 5) siano rappresentate le aree di cantiere e gli spazi individuati per la movimentazione dei
mezzi e la gestione del materiale movimentato, e valutati i relativi impatti: Il proponente
risponde all’integrazione nella TAV 1.5 - Riscontro ai pareri procedura ID_VIA 496 - RELAZIONE
TECNICA (Marzo 2021) pag 19 elaborando in maniera dettagliata ed esaustiva l’integrazione
prodotta individuando in maniera puntuale le aree di cantiere e gli spazi per la movimentazione dei
mezzi con aggiunta di un elaborato cartografico (tav. 24) e andando ad argomentare ed escludere i
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relativi impatti acque, rumori, polveri e, secondariamente, gli effetti sul suolo, sulla vegetazione,
sul traffico e sulla produzione di rifiuti.
Punto 6) sia valutata l'opportunità di realizzare la viminata dell’intervento n. 3 di progetto
mediante l’infissione diretta dei pali (evitando scavi in trincea) e sia verificata pre e post operam
l’eventuale insorgere di azioni erosive dovuti alle azioni meteo marine per fenomeni di
riflessione dell’onda: Il proponente elabora in maniera dettagliata l’integrazione nella TAV 1.5 Riscontro ai pareri procedura ID_VIA 496 - RELAZIONE TECNICA (Marzo 2021) pag 24 e in
accoglimento di quanto osservato dal Comitato Regionale VIA, come da accordi con il RUP, si
adotterà in fase di progettazione esecutiva la soluzione dei pali infissi per la realizzazione della
viminata. Le verifiche pre e post operam dell’eventuale insorgere di azioni erosive dovute alle
azioni meteomarine per fenomeni di riflessione dell’onda sono riportate nella TAV. 1.6 e nella
relazione del Prof. MASTRONUZZI che attestano la conformità dell’intervento in relazione agli
eventuali effetti erosivi.
Punto 7) sia rappresentate su cartografia georeferenziata le aree di prelievo e destino delle
Biomasse vegetali spiaggiate e sia dimostrata la sussistenza dei requisiti di cui alle L.G. della DD
Servizio Demanio e Patrimonio n. 229 del 22.06.2015: Il proponente elabora in maniera
dettagliata l’integrazione nella TAV 1.5 - Riscontro ai pareri procedura ID_VIA 496 - RELAZIONE
TECNICA (Marzo 2021) pag 25 identificando le biomasse e gli elementi spiaggiati in continuo
movimento ed evoluzione sul litorale interessato e pertanto la loro geolocalizzazione. Per le aree di
prelievo si precisa che non è possibile un’esatta ubicazione poiché non si tratta di depositi
consolidati ma di biomasse, spesso parzialmente riassorbite durante le mareggiate e con contorni
che cambiano in continuazione. Le aree di destinazione, invece, sono quelle individuate sulla
tavola di progetto n.8 e la loro effettiva conformazione sarà disponibile solo ad intervento
effettuato non avendo a disposizione gli esatti quantitativi di posidonia da ricollocare. Il
proponente si impegna durante la fase esecutiva e direzione lavori di effettuare la
geolocalizzazzione richiesta sia dei siti di prelievo che di collocamento della posidonia.
Punto 8) Approfondimento del SIA circa il monitoraggio degli indicatori riguardanti le seguenti
componenti ambientali in ogni singola fase (ante operam, fase di cantiere e post operam):
¾

Ambiente Idrico (in termini quantitativo e qualitativo);

¾

Atmosfera ed emissioni odorigene (fase di cantiere durante lo spostamento della Posidonia);
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¾

Suolo e Sottosuolo (eventuale evoluzione delle morfologie costiere, erosione della costa e
sviluppo

¾

delle dune embrionali)

¾

rumore e vibrazioni in fase di cantiere.

Il proponente elabora in maniera dettagliata l’integrazione nella TAV 1.5 - Riscontro ai pareri
procedura ID_VIA 496 - RELAZIONE TECNICA (Marzo 2021) pag 25 riprendendo l’integrazione
formulata alla richiesta di ARPA DAP Brindisi – Lecce – Sezione Territoriale (prot. 69190-3715/10/2020) dove vengono esplicitati gli indicatori richiesti.
Punto 9) Modalità di gestione del materiale movimentato, descrizione dell'ubicazione e
conformazione dei depositi; caratterizzazione: Il proponente elabora in maniera dettagliata
l’integrazione nella TAV 1.5 - Riscontro ai pareri procedura ID_VIA 496 - RELAZIONE TECNICA
(Marzo 2021) pag 26 riprendendo l’integrazione formulata alla richiesta di ARPA DAP Brindisi –
Lecce – Sezione Territoriale (prot. 69190-37-15/10/2020) in particolare al capitolo 11.3 della Tav
1.5 e con idoneo elaborato TAV.19_Rev 03 revisione dell’elaborato TAV.19 "Piano di utilizzo delle
terre e rocce da scavo presentato precedentemente.
Punto 10) Sia prodotto un cronoprogramma degli interventi previsti, che tenga conto dei periodi
di riproduzione della fauna: Il proponente elabora in maniera dettagliata l’integrazione nella TAV
1.5 - Riscontro ai pareri procedura ID_VIA 496 - RELAZIONE TECNICA (Marzo 2021) pag 26
precisando che generalmente il periodo della riproduzione della fauna è localizzato tra il mese di
marzo e il mese di settembre, pertanto il cronoprogramma del progetto esecutivo terrà conto di
tale circostanza per evitare l'esecuzione dei lavori nell'arco temporale indicato.
Considerato che gli impatti ambientali attribuibili al progetto possono essere considerati non
significativi e negativi, si esprime parere favorevole di compatibilità con rispetto alle prescrizioni
indicate nel parere ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0025291 - 32 - 13/04/2021 SDBR, STBR, che si recepisce in toto.
Inoltre in fase di cantiere siano adottate le seguenti prescrizioni:
EMISSIONI IN ATMOSFERA:
Ai fini del contenimento delle emissioni, i veicoli a servizio dei cantieri devono essere omologati
con

emissioni

rispettose

delle

seguenti

normative

europee

(o

più

recenti):

• veicoli commerciali leggeri (massa inferiore a 3,5 t, classificati N1 secondo il Codice della strada):
Direttiva 1998/69/EC, Stage 2000 (Euro 3);
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• veicoli commerciali pesanti (massa superiore a 3,5 t, classificati N2 e N3 secondo il Codice della
strada): Direttiva 1999/96/EC, Stage I (Euro III);
• macchinari mobili equipaggiati con motore diesel (non-road mobile sources and machinery,
NRMM: elevatori, gru, escavatori, bulldozer, trattori, ecc.): Direttiva 1997/68/EC, Stage I.
INQUINAMENTO ACUSTICO
L’Impresa è tenuta ad impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora
previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente
entro

i

tre

anni

precedenti

la

data

di

esecuzione

dei

lavori.

L’Impresa dovrà inoltre privilegiare l’utilizzo di:
•macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima
appropriata al tipo di intervento;
•impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati.

ADDESTRAMENTO DELLE MAESTRANZE
La formazione degli operatori è un elemento indispensabile per la buona gestione del cantiere.
Tutti gli operatori dovranno pertanto essere edotti preventivamente in merito alle buone pratiche
non solo ai fini della sicurezza personale, ma anche ai fini della protezione ambientale.
L’addestramento dovrà essere programmato e dovrà prevedere nello specifico l’approfondimento
delle varie problematiche su esposte.
MODALITÀ OPERATIVE DI CANTIERE
I rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici dovranno essere effettuati su
pavimentazione impermeabile (da rimuovere al termine dei lavori), con rete di raccolta, allo scopo
di raccogliere eventuali perdite di fluidi da gestire secondo normativa. Per i rifornimenti di
carburanti e lubrificanti con mezzi mobili dovrà essere garantita la tenuta e l’assenza di
sversamenti di carburante durante il tragitto adottando apposito protocollo. È necessario
controllare la tenuta dei tappi dal bacino di contenimento delle cisterne mobili ed evitare le perdite
per traboccamento provvedendo a periodici svuotamenti. È necessario controllare giornalmente i
circuiti oleodinamici dei mezzi operativi.
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna
“CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso” della tabella che segue e che la
sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di
svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante
sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il
presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.
n.

1

Ambito di competenza

Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali
Arch. Stefania Cascella

2

Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante,
inquinamento acustico ed agenti fisici
Ing. Maria Carmela Bruno

3

4

5

7

X CONCORDE
NON CONCORDE

Assente

Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

X CONCORDE

Tutela delle risorse idriche

X CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis
Urbanistica

6

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso

Dott. Gianni Carenza

Infrastrutture per la mobilità
Dott. Vitantonio Renna

NON CONCORDE

NON CONCORDE

X CONCORDE
NON CONCORDE

X CONCORDE
NON CONCORDE

X CONCORDE
NON CONCORDE

Rifiuti e bonifiche
8

Dott.ssa Giovanna Addati

www.regione.puglia.it

Assente
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ASSET
Ing. Maria Giovanna Altieri

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA
Ing. Emanuela Bruno

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

Esperto in Scienze Geolgiche
Dott.ssa Giovanna Amedei

Esperto in Scienze Biologiche
Dott. Angelantonio Calabrese

www.regione.puglia.it

X CONCORDE
NON CONCORDE

Assente

X CONCORDE
NON CONCORDE

Assente

X CONCORDE
NON CONCORDE

X CONCORDE
NON CONCORDE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 5 luglio 2021, n. 283
ID_5975. Pratica SUAP n. 34654/2020. PSR 2014-2020 – M6/SM 6.1 – M4/SM4.1 B. Progetto per la
ristrutturazione edilizia finalizzata al recupero di antica struttura rurale in agro di Altamura (BA) –
Proponente: Ditta DI SANTO Chiara. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
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 il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio
2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”
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 D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTA la DD n. 276 del 22 settembre 2020 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a
P.O. di tipo C) “VINCA nel Settore del patrimonio forestale” al dott. Giovanni Zaccaria;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR 674 del 26/04/2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
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2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez.
di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la
ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n.674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio;
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 30 giugno 2021, n. 1084 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la Determina n. 4 dell’01/07/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno
2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22
“Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:”
Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007”;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
- l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa
d’atto”.
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PREMESSO che:
1. con nota proprio prot. 3982 del 18/01/2021, acquisita agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali
al n. di prot. AOO_089/3994 del 20/03/2020, il SUAP del Sistema Murgiano, attraverso la piattaforma
telematica e-suap, ai sensi dell’art. 7 del DPR 160/2010, trasmetteva la documentazione allegata alla
pratica nr. 34654, prodotta dalla ditta istante, ai fini dell’avvio del procedimento di competenza dello
scrivente Servizio (fase di screening);
2. successivamente, il tecnico incaricato dalla Ditta proponente, con nota/pec acquisita al prot. uff. n.
AOO_089/4477 del 26-03-2021, sollecitava l’espressione del parere da parte di questo Servizio “per
scadenza dei termini del finanziamento approvato”, evidenziando che la medesima istanza era stata
erroneamente inoltrata al Comune di Altamura in data 11/12/2020.
PREMESSO altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, da parte
della Ditta proponente, domanda di finanziamento a valere sulla M6/SM6.4 e sulla M4/SM4.1 del PSR Puglia
2014/2020.
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”.
Descrizione dell’intervento
In base alla documentazione tecnica in atti, con particolare riferimento all’elab. “Relazione Tecnica_Comune.
pdf”, resa disponibile sulla piattaforma e-suap, la proposta progettuale in argomento, in conformità con il
relativo bando PSR, prevede la ristrutturazione edilizia ed il recupero “estremamente impegnativo” (pag. 2,
ibidem) di un’antica struttura rurale ricadente in zona E1 del P.R.G. in agro di Altamura, al fine di adeguarla
parzialmente ad area ricettiva, oltre che agricola per deposito attrezzature e derrate.
L’intervento propone di recuperare due dei manufatti esistenti (di cui alle p.lle 301 e 302 del FM 107),
parzialmente crollate, senza aumentarne le volumetrie e/o modificarne le sagome originarie.
I lavori a farsi consisteranno sostanzialmente nelle seguenti operazioni:
1. eliminazione di tutto il materiale crollato non recuperabile;
2. inventario e accatastamento in cantiere di materiali da recuperare;
3. realizzazione di fondazioni idonee alla ricostruzione di elementi murari perimetrali che fungono anche da
struttura portante per il tetto;
4. completamento, ove possibile, di porzioni murarie con interventi di “cuci-scuci” attraverso l’utilizzo di
tufo e/o pietra locale; il recupero prevede l’utilizzo di pietre dei muri parzialmente crollati;
5. realizzazione di un vespaio sotto pavimento idoneo a creare un’areazione combinata muro-pavimento.
Tale soluzione è idonea sia per la parte ricettiva che per quella agricola, soprattutto in funzione dello
stoccaggio di prodotti aziendali con particolare riferimento alle mandorle coltivate;
6. realizzazione di intercapedine ai lati della struttura;
7. ridefinizione delle aperture relative ad appendici architettoniche non originarie della struttura principale,
con rifacimento del tetto, avendo cura di recuperare parte del materiale esistente;
8. realizzazione di divisori interni per la definizione degli ambienti;
9. sistemazione dell’area esterna utilizzando solo materiale locale (tufo);
10. realizzazione di servizi sia per la zona agricola che per quella ricettiva;
11. posa in opera degli impianti idrico-fognario ed elettrico di “base”;
12. posa in opera di infissi nel rispetto delle aperture esistenti e/o preesistenti;
13. generiche opere di finiture interne ed esterne di tinteggiatura.
Viene richiamata altresì l’adozione di una serie di sistemi tecnologici quali:
- impianto fotovoltaico con accumulo;
- impianto di accumulo di acque piovane direttamente in una cisterna preesistente: l’acqua raccolta servirà
gli sciacquoni e l’irrigazione. L’acqua potabile, invece, sarà fornita temporaneamente con auto-cisterne
autorizzate;
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impianto di trattamento acque reflue con sistema di sub-irrigazione fitoprotetta;
impianto di riscaldamento con pompe di calore direttamente collegata all’impianto fotovoltaico ed
eventualmente integrato da termocamino.

L’individuazione del manufatto oggetto di recupero è riportata nell’elab. “Ela.gra._Rilievo planim-4c7d0f435b17-49aa-b435-74f1eca5cd9d”, le cui informazioni sono state rese anche sotto forma di dati vettoriali (shp)
geo referenziati nel sistema WGS84-UTM33.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è situata in agro di Altamura in zona E1 del P.R.G., catastalmente individuata al F.M. 107,
p.lle 300, 301, 302, 303, 13, 16, 17, 18, 304, 63 di cui le p.lle 301 e 302 interessate direttamente dai lavori di
recupero edilizio.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, in corrispondenza del sito di intervento si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Prati e pascoli naturali
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”);
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa (segnalazioni architettoniche e segnalazioni
archeologiche)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’altopiano murgiano
L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007.
Dalla valutazione congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti
relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi della D.G.R.
2442/2018, nonché dello strato informativo relativo alla Carta della Natura edita da Ispra (2015), la struttura
oggetto d’intervento ricade in un contesto ad alto valore conservazionistico, in quanto ubicato su aree
caratterizzate dalla presenza di pascoli, quali praterie xeriche submediterranee ad impronta balcanica
dell’ordine Scorzoneretalia villosae (= Scorzonero-Chrysopogonetalia), ascrivibili all’habitat 62A0, per il quale
valgono le seguenti misure di conservazione di cui al RR 6/2016:
 divieto di realizzazione di nuova viabilità;
 divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
 divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi;
Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come definiti nell’all. 1 del R.R. 12/2017 per la ZSC in argomento:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170* e
3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
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Si richiamano altresì le misure di conservazione ex art. 5 del RR 28/2008 definiti per la ZPS in argomento,
pertinenti all’attività agro-silvo-pastorale:
r) eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta
valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati,
risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi
autorizzati dall’autorità di gestione della ZPS;
s) convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell’articolo 2 punto 2 del regolamento
(CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell’autorità di
gestione della ZPS;
t) effettuare il livellamento dei terreni non autorizzati dall’ente gestore della ZPS;
u) utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;
w) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati
naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e
previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
x) taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d’interesse comunitario;
Misure di conservazione obbligatorie nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici
- divieto del dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
- divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione;
Evidenziato che:
- in base alla documentazione tecnica in atti, con particolare riferimento a quella fotografica, i manufatti
rurali oggetto d’intervento appaiono in cattivo stato di conservazione e completamente diruti, tanto da
necessitare importanti interventi di manutenzione straordinaria;
- per quanto le scelte progettuali di intervento siano orientate verso lavori che mirano alla conservazione
dell’identità tipologica-costruttiva dell’edificio attraverso l’uso di materiali e tecniche costruttive che
rimandano alla tradizione locale (pag 3, elab. “RELAZIONE TECNICA_VIncA”), tuttavia i lavori funzionali
a detto intervento, con particolare riferimento alla realizzazione delle fondazioni e del vespaio sotto
pavimento, appaiono, a giudizio dello scrivente, alquanto critici in rapporto all’attuale grado di stabilità e
di conservazione dell’immobile;
- nella documentazione prodotta, nulla viene riferito in relazione alla presenza del succitato habitat 62A0,
tanto da dichiarare che “l’intervento edilizio in oggetto non avrà influenza in fase di cantiere o ad opera
ultimata sulla condizione ecologica attuale in quanto non è presente alcuna specie di rilevante valore
biogeografico, a distribuzione endemica o rara. Inoltre, non vi sarà alcuna riduzione dell’area dell’habitat,
poiché l’intervento riguarda un manufatto rurale esistente” (pag. 3, ibidem);
- il mancato apprezzamento della presenza dell’habitat di cui sopra è, viepiù, confermato dalla previsione
progettuale relativa a percorsi da realizzare con pavimentazione drenante e aiuole verdi con idonee specie
autoctone, senza alcuna ulteriore specificazione, né, circostanza ben più rilevante, alcuna individuazione
grafico-planimetrica;
- viene altresì prevista “la rimozione di specie alloctone invasive e l’inserimento, nelle aiuole previste, di alberi
autoctoni, adesso pressochè assenti” (pag. 3, ibidem), in netto contrasto con le misure di conservazione
sopra elencate;
- trattandosi altresì di interventi su immobili in tufo e pietra in condizione di ruderi risulta plausibile la
presenza di chirotteri.
Considerato che:
 in base al principio di precauzione ed alle misure ed obiettivi di conservazione della ZSC/ZPS “Murgia
Alta”, cod. IT9120007, in difetto altresì di una documentazione progettuale tale da permettere di
circoscrivere in modo univoco l’intervento proposto e, conseguentemente, i suoi eventuali effetti sul
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contesto ambientale, con particolare riferimento all’habitat 62A0 ivi presente e da salvaguardare, non è
possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti significativi, diretti e/o indiretti.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, non essendo il progetto
in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007)
e non potendo essere escluse incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, si ritiene necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
−

−

−
−

−
−

di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la pratica SUAP n. 34654/2020
- progetto per la ristrutturazione edilizia finalizzata al recupero di antica struttura rurale in agro di
Altamura (BA) proposto dalla Ditta DI SANTO Chiara nel Comune di Altamura (BA) nell’ambito della M6/
SM 6.1 – M4/SM4.1 del PSR Puglia 2014/2020, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al RUP del SUAP del Sistema
Murgiano;
di trasmettere il presente provvedimento alla ditta proponente, al responsabile della SM6.4 e SM4.1
dell’Autorità di gestione del PSR Puglia, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Regionale di Vigilanza, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei
Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari) ed al Comune di Altamura;
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.
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Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 10 (dieci) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
			
							

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 5 luglio 2021, n. 284
ID_6039. P.O.R. PUGLIA 2014-2020, asse VI - Azione 6.1 “interventi per l’ottimizzazione della gestione dei
rifiuti urbani” – “Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento e/o
all’adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti”. Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti
solidi urbani ed assimilabili, con annesso Centro di Riuso sito in area per insediamenti produttivi in agro
di Spinazzola. Proponente: Comune di Spinazzola (BT). Valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e
ss.mm.ii., livello I - fase di screening.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
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 il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio
2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”
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 D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTA la DD n. 276 del 22 settembre 2020 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a
P.O. di tipo C) “VINCA nel Settore del patrimonio forestale” al dott. Giovanni Zaccaria;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
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Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR 674 del 26/04/2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez.
di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la
ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n.674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio;
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 30 giugno 2021, n. 1084 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la Determina n. 4 dell’01/07/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno
2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22
“Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:”
Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTI altresì:
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018 “Designazione
di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della
Regione Puglia”;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”, con cui il SIC “Valloni di Spinazzola” è stata designata quale
ZSC;
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
- l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
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la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa
d’atto”.

Premesso che:
1. con nota proprio prot. n. 3872/2021 del 11-03-2021 acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/5830 del 20-04-2021, il Comune di Spinazzola comunicava l’indizione della
Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 – bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. come integrato
dall’art.13 del D.Lgs. 76/2020 in forma semplificata e in modalità asincrona, per l’approvazione del
progetto in oggetto;
2. questo Servizio, con nota prot. n. AOO_089/10105 dell’01/07/2021, sulla scorta di una preliminare
disamina della documentazione resa disponibile al link https://95.255.106.97/share.cgi?ssid=0NMLrHt,
con particolare riferimento a quella relativa al procedimento di vinca, comunicava al Comune proponente
la necessità di fornire alcune integrazioni di ordine tecnico-amministativo;
3. quindi, il Comune proponente, con nota proprio prot. 9129/2021 del 02-07-2021, acquisita in atti al
prot. uff. AOO_089/10206 del 05-07-2021, trasmetteva la documentazione utile al rilascio del parere di
competenza di questo Servizio.
Premesso altresì che:
 ricorrono i presupposti di cui all’art. 52 della lr. 67/2017 in quanto, in base alla documentazione in atti,
emerge che l’intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del P.O.R. PUGLIA
2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani” con
Determinazione del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 360/2020.
Esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, si procede pertanto in questa sezione
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e smi,
condotta secondo il livello 1 “fase di screening” ex DGR 304/2006 e smi.
Descrizione degli interventi
Secondo
quanto
riportato
nella
documentazione
resa
disponibile
al
link
https://95.255.106.97/share.cgi?ssid=0NMLrHt, con particolare riferimento a quella contenuta nella cartella
“3. VINCA”, ossia:
- R.1.3 - RT - Descrizione centro in progetto
- R.2.6 - Valutazione di Incidenza Ambientale
- T.1 - Corografia ed Inquadramento territoriale
- T.2.1 - Inquadramento catastale
- T.4.1 – Stato di progetto - Planimetria generale
- T.4.2 – Stato di progetto – Sezioni generali
- T.15 – Stato di progetto – Viste 3D
il presente progetto concerne la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani con
annesso Centro di Riuso, da realizzarsi nella periferia sud di Spinazzola nelle vicinanze della S.P. n.152, al fine
di ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani.
Nello specifico, si riporta di seguito la descrizione delle opere a farsi tratta dall’elab. R.2.6 - Valutazione di
Incidenza Ambientale (pag. 9 e succ.):
“L’intervento, nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato n.1 del D.M. 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. e delle “Linee
guida per la realizzazione di centri comunali di raccolta” approvate con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 645 del 23 aprile 2009 pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 26 maggio 2009
comprende, di massima, la realizzazione delle seguenti opere per la cui definizione si è tenuto conto della
necessità di assicurare l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’implementazione di soluzioni tecniche
previste per ridurre il fabbisogno energetico:
 Recinzione perimetrale, cancello e verde ornamentale. La recinzione metallica sarà composta di rete
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metallica zincata plastificata di colore verde Ø mm 3,70 avente altezza fuori terra da cordolo perimetrale
da m. 2,20, ivi incluso l’incastro plintino di sostegno.
L’accesso al sito sarà dotato di cancello a due ante, in acciaio zincato, di lunghezza complessiva pari
a m 6,30 x h 2,00 dotato di azionamento manuale. Fornitura e messa a dimora di piante arbustive di
prima scelta, allevate in contenitore. vaso da 10 litri diametro cm 24 irrigate mediante impianto a goccia
alimentato anche sfruttando le acque di II pioggia trattate;
Viabilità di accesso e viabilità interna di manovra pavimentata in conglomerato bituminoso (…). Posa in
opera di strato di collegamento (binder) steso in opera con vibrofinitrici e costipato con appositi rulli fino.
La parte superiore sarà del tipo chiuso in modo da consentire l’applicazione della segnaletica stradale. Il
piazzale di manovra sarà delimitato dall’aiuola perimetrale mediante codolo di altezza 0,4m poggiante su
un sottofondo di magrone di regolarizzazione;
Piattaforma sopraelevata di 1,3 m ca. rispetto alla viabilità interna previa realizzazione di muri di
contenimento laterale e riempimento del volume vuoto mediante inerti ed aggregati su cui realizzare il
pavimento carrabile in calcestruzzo non collaborante con la struttura. (…). I cordoli perimetrali saranno
sormontati da staccionata in plastica riciclata sagomata e modellata per assicurare il rispetto delle
prescrizioni di norma (altezza finita del parapetto di almeno 1m), composta da profili in plastica riciclata
derivante dalla raccolta differenziata e colorata per estrusione di colore marrone e giunti in lamiera di
acciaio zincato e/o verniciato poliestere;
Allestimento di aree di deposito dei cassoni scarrabili a margine della piattaforma mediante realizzazione
di pavimentazione in cemento industriale (…);
Impianto elettrico da 15 kWh di potenza supportato di impianto di produzione di energia elettrica
composto da pannelli fotovoltaici di potenza complessiva 3 kW posizionati sulle tettoie. (…). Tutti gli
impianti saranno messi a terra mediante rete primaria e secondaria dotata di dispersori al suolo nel
rispetto della normativa vigente. Il punto di allaccio alla rete pubblica è previsto in corrispondenza del
cancello di accesso. E’ prevista anche la realizzazione di impianto citofonico con ricevitore posizionato nel
monoblocco uso ufficio ed 1 pulsante di chiamata posto nel monoblocco;
Monoblocco uso ufficio composto da n. 3 vani interni (ufficio, servizio igienico e spogliatoio) dotato di
impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria nonché collegato alle reti tecnologiche
di servizio per la fornitura di elettricità ed impianti a fluido (acquedotto e fognatura). (…). Le acque di
scarico dei servizi igienici saranno rilasciate direttamente in pubblica fognatura attraverso una tubazione
di scarico di relativo pozzetto di allaccio. Sono quindi previsti gli allacci alle reti tecnologiche pubbliche
di acquedotto, fognatura da servizi igienici, rete elettrica e predisposizioni per connessione alla rete
telefonica;
Tettoie metalliche e vani chiusi per il centro di riuso agganciate al suolo mediante plintini in cemento delle
dimensione di 0,5 m x 0,5 m x 0,5m e tirafondi dei pilastri realizzati con tubolare zincato opportunamente
dimensionato completi di piastre per l’attacco alle fondazioni; travi con tubolari zincato opportunamente
dimensionato; arcarecci di copertura in profilati laminati per il sostegno della copertura e dei pannelli
laterali di tompagno da realizzarsi impiegando pannelli sandwich coibentati. La struttura delle tettoie è
dimensionata per sopportare il peso dell’impianto fotovoltaico (pannelli);
Rete di raccolta ed impianti di trattamento e scarico delle acque meteoriche. Le acque saranno
intercettate mediante un sistema di griglie carrabile su canaletta interrata D400 e saranno convogliate
all’impianto di trattamento interrato mediante tubazione di 200mm. (…);
Impianto a goccia composto da ala gocciolante autocompensanti e autopulente, con gocciolatori di
portata da 2 o 4 l/.h (…);
Cartellonistica e segnaletica stradale orizzontale (striscia centrale che indica il senso di marcia) e verticale
(segnaletica di obbligo e precedenza) per disciplinare la circolazione interna. All’esterno del sito sarà posto
un cartello illustrativo in prossimità del cancello di ingresso che evidenzi le caratteristiche del centro di
raccolta realizzato lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II;
Stazione presidiata per la registrazione assistita dei conferimenti. (…).”
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L’esatta individuazione dell’area oggetto d’intervento è riportata nell’elab. “T.1 - Corografia ed Inquadramento
territoriale”, prot. 089/5830/2021, le cui informazioni sono state rese anche sotto forma di dati vettoriali (shp)
geo referenziati nel sistema WGS84-UTM33, prot. 089/10206/2021.
Descrizione delle area di intervento
L’area oggetto d’intervento, identificata catastalmente al Foglio 43, p.lla 321 (porzione) - per una superficie
complessiva di circa 3.180,00 mq, è tipizzata dal vigente PRG come “Area D2: Aree produttive artigianali e
commerciali”.
La medesima area ricade nel perimetro della ZSC “Valloni di Spinazzola” (cod. IT9150041). Dalla valutazione
congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie
di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi della D.G.R. 2442/2018, l’area
oggetto d’intervento, indagata per un raggio di 1km, non è interessata dalla presenza di alcun habitat censito
nell’ambito della suddetta ZSC. Lo strato informativo relativo alla Carta della Natura edita da Ispra (2015)
individua le superfici in argomento come “colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi” attribuendo
loro una classe di valore ecologico media e di sensibilità ecologica bassa.
Si richiamano inoltre gli obiettivi di conservazione validi per la suddetta ZSC in base al RR 12/2017:
• Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione dell’habitat 6220* e degli
Invertebrati di interesse comunitario;
• Favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti, anche per la conservazione di Salamandrina terdigitata;
• Incrementare le superfici degli habitat forestali igrofili (92A0);
• Mantenere aree da lasciare a libera evoluzione nelle acque a scorrimento lento per la conservazione di
Cordulegastertrinacriae;
• Conservare le praterie ricche di piante nutrici degli Invertebrati di interesse comunitario;
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici oggetto di
intervento si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica
Ambito di paesaggio: Ofanto
Figura territoriale: la valle del Locone
Evidenziato che:
• l’intervento proposto dal Comune di Spinazzola è coerente con la misura di conservazione trasversale n.
14, di tipologia “INCENTIVI”, ex RR 6/2016, che prevede l’ “Attivazione, in collaborazione con le istituzioni
competenti, di sistemi di raccolta differenziata ed eventuale creazione di isole ecologiche, finalizzate
anche alla raccolta temporanea e al riutilizzo di inerti e materiali di scarto, volte a favorire il ciclo integrato
di raccolta e smaltimento e a ridurre i fenomeni di discarica abusiva rilevati, nonché il censimento delle
discariche non autorizzate e la bonifica dei luoghi”;
• gli strati informativi di cui alla DGR 2442/2018 non hanno evidenziato alcuna interferenza con habitat e/o
habitat di specie individuati nella ZSC “Valloni di Spinazzola” (cod. IT9150041).
Considerato che:
 in base agli obiettivi ed alle misure di conservazione della suddetta ZSC, sulla scorta della tipologia
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d’intervento proposto e della sua collocazione nel contesto del sito RN2000, in assenza di effetti cumulativi
con altri piani o progetti, l’intervento proposto è tale da non determinare incidenze significative dirette su
superfici occupate da habitat, né da produrre frammentazione e/o modifica di habitat e specie connesse
ai sistemi naturali.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità della ZSC “Valloni di Spinazzola”
(cod. IT9150041) con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione e che pertanto non sia necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
− di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di realizzazione

di un centro comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, con annesso centro di riuso sito in
area per insediamenti produttivi in agro di Spinazzola proposto dall’Amministrazione comunale nell’ambito
del P.O.R. PUGLIA 2014-2020, asse VI - Azione 6.1, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
− che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del
24 luglio 2018 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
− di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al RUP del Comune proponente;
− di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’Azione 6.1 della Sezione Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza
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Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità)
ed all’Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Barletta-Andria-Trani);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 9 (nove) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all›Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
				
								

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 5 luglio 2021, n. 285
[ID_VIA_513] D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo ad
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 29,4 MWe
da realizzare nel Comune di Santeramo in Colle (BA) (opera principale) e Comune di Matera (opere di
connessione alla RTN).
Proponente: EN.IT. 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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VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R..”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la D.G.R. n. 674 del 26/04/2021 avente oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale”.
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 avente oggetto: ”Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 avente oggetto: “Deliberazione della Giunta
regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.07.2021, n. 4 “Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale: Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
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”;
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- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”;
RICHIAMATI:
- del D. Lgs. 152/2006 e smi: l’art.5 co.1 lett. o); l’art.25 co.1, co.3 e co.4; l’art.10 co.3;
- della L.R. 11/2001e smi: l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bis lett. a);
- del R.R. 07/2008: l’art.3, l’art.4 co.1;
- l’art. 2 della L.241/1990.
EVIDENZIATO CHE:
- il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, è Autorità
Competente all’adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex Determinazione
Dirigenziale del 28.05.2020, n. 176, nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e smi.
Premesso che:
− con nota del 31.01.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_1556 del 03.02.2020, la società EN.IT. S.r.l.
ha presentato ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. istanza per il rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), comprensivo del provvedimento di VIA e
di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati necessari alla realizzazione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica
da fonte eolica, da realizzare nel Comune di Santeramo in Colle (BA) (opera principale) e Comune di
Matera (opere di connessione alla RTN);
− con nota prot. n. AOO_089_3135 del 04.03.2020, il Servizio VIA e VIncA della Regione in qualità di
Autorità Competente all’adozione del provvedimento di valutazione di Impatto Ambientale ex art. 5
co.1 lett.o) del d. lgs. 152/2006 e smi, verificata la procedibilità dell’istanza, richiamate le disposizioni
di cui agli art.23 co.4 e 27-bis co.2 del D.Lgs. 152/20016, ha comunicato a tutti gli enti interessati
la pubblicazione, sul portale ambientale della Regione Puglia, della documentazione presentata dal
Proponente, a corredo dell’istanza di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.. Con la
medesima nota, il Servizio chiedeva agli Enti interessati la verifica di completezza e adeguatezza della
documentazione, ai sensi dell’art. 27bis comma 3 del citato Decreto.
− decorso il termine (30 giorni) di cui all’art. 27bis comma 3 del TUA, con nota prot. n. AOO_089_8225
del 09.07.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, comunicava alla società proponente e alle
Amministrazioni/Enti interessati, ai sensi dell’art. 27bis comma 4 del TUA, l’avvenuta pubblicazione
sul Portale Ambientale della Regione Puglia dell’Avviso al Pubblico ex articolo 23, comma 1, lettera e)
del TUA nonché la decorrenza del termine di 60 giorni per l’invio delle osservazioni alla realizzazione
dell’intervento in oggetto da parte del pubblico interessato.
Rilevato che:
-

a seguito delle comunicazioni di cui all’art. 27bis, comma 2 e 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (prot. n.
1019/2019) venivano acquisiti agli atti del procedimento di VIA le seguenti note trasmesse dagli Enti
interessati con competenza in materia ambientale:
• MiC – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, nota proprio prot. n. 20697
del 20.07.2020 (comunicazione competenza del MiC e richiesta contributo istruttorio alle
Soprintendenze interessate);
• Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari,
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nota proprio prot. n. 6324 del 07.08.2020, con la quale comunicava di aver rimesso al MiC il
proprio parere di competenza;
• Comune di Matera, note proprio prot. n. 67998 del 06.10.2020 e prot. n. 78542 del 12.11.2020
(parere non favorevole alla realizzazione dell’intervento);
• ARPA Puglia – DAP Bari, nota proprio prot. n. 75634 del 02.11.2020, richiesta di integrazioni
documentali di cui alla nota prot. 39032 del 19/06/2020);
• MiC – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, nota proprio prot. n. 34508
del 25.11.2020 (parere non favorevole alla realizzazione dell’intervento).
a seguito della comunicazione ex art. 27bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (prot. n.
3200/2020) alcuna osservazione del pubblico interessato perveniva all’Autorità competente PAUR;

Considerato che:
-

-

-

con nota prot. n. 12773 del 23.10.2020, il Servizio VIA e VIncA indiceva per il giorno 05.11.2020 una
conferenza di servizi istruttoria di VIA, in modalità asincrona, al fine di acquisire per via telematica i
pareri/determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati per il rilascio del
provvedimento di VIA (pareri agli atti della conferenza di servizi);
il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art.
4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7, nella seduta del 27.11.2020, esaminata tutta la documentazione
VIA pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia, chiedeva al Proponente integrazioni
documentali ai fini dell’espressione del proprio parere di competenza;
con nota del 30.12.202, acquista al prot. n. 637 del 15.01.2021, la Società proponente trasmetteva le
integrazioni documentali richieste con nota prot. n. 14500 del 03.12.2020
il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art.
4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7, nella seduta del 24.03.2021, esaminata tutta la documentazione
VIA comprensiva delle integrazioni documentali richieste con nota prot. n. 14500/2020 e pubblicata
sul portale ambientale della Regione Puglia, fatti salvi i pareri e le relative prescrizioni degli altri Enti,
formulava il proprio parere sfavorevole (prot. n. 4361 del 24.03.2021). In particolare, […] Esaminata
la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per
gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d.
lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018,
ritenendo che:
gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e
negativi, poiché con riferimento:
 alle fasi di costruzione ed esercizio del progetto: provocano notevoli effetti significativi
e negativi sull’ambiente. Tra l’altro, negli elaborati contabili e prestazionale non
trovano corrispondenza le misure di mitigazione ambientale sommariamente
descritte, né la previsione di presidi ambientali, né il monitoraggio della qualità
dell’aria nei pressi dei singoli sub-cantieri.
 all’utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle
risorse idriche e della biodiversità, in considerazione delle osservazioni riportate in
precedenza (valutazione di Incidenza); inoltre l’impatto sul suolo risulta di notevole
entità vista la presenza di circa 51.000 mc di materiale di scavo, per il quale sarebbe
stato auspicabile un maggior grado di riutilizzo in cantiere o come sottoprodotto,
come raccomandato dalle norme nazionali ed europee (Direttiva 2008/98/CE), anche
attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (BAT).
 all’emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione
di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti:
• non sono descritti nel dettaglio i singoli impatti, né è previsto un adeguato
monitoraggio delle polveri durante tutta la durata del cantiere;
• ad oggi non vi è certezza che la soluzione di connessione alla RTN sia quella
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descritta dal proponente, non essendo stata trasmessa alle Amministrazioni
competenti la documentazione progettuale completa delle opere RTN con
il “benestare” da parte di TERNA, come previsto dal Codice di rete. Per
tale motivazione, la configurazione attuale di allaccio (cabina utente e
sottostazione RTN), nonchè il tracciato del cavidotto potrebbero non essere
quelli prospettati dal proponente. Pertanto gli studi di impatto sul paesaggio
e sulle componenti ambientali da parte degli agenti fisici potrebbero essere
suscettibili di notevoli variazioni.
ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l’ambiente (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità) relativamente
ai seguenti punti:
• l’impatto visivo appare di notevole entità, come descritto nel paragrafo
“Analisi degli impatti”, in relazione alla “componente paesaggio”, anche
in considerazione della vicinanza dell’area SIC/ZPS Alta Murgia e del sito
UNESCO IT670 – “I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera”;
• in relazione alle foto inserimenti prodotti in sede di integrazione della
documentazione richiesta, appare rilevante l’alterazione della percezione
fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari ritenendo pertanto,
anche sulla scorta della mancata verifica dell’impatto visivo generato
dall’impianto dal “luogo panoramico” in Santeramo in Colle, che l’intervento
non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici
dell’area interessata; si evidenzia, inoltre, che i foto inserimenti prodotti non
curano la rappresentazione dei luoghi più sensibili e la rappresentazione delle
infrastrutture accessorie all’impianto, come previsto ai sensi dell’Allegato 4
del D.M. 10/09/2010;
• l’impatto visivo sulla componente paesaggio appare rilevante anche in
relazione all’effetto cumulativo, per gli effetti derivanti da altri progetti
esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti,
relative all’uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità
ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto; il CT
ha valutato, in particolare, l’elevato grado di intervisibilità dell’impianto
in questione, che determinerebbe un effetto di cumulo visivo che non può
ritenersi trascurabile, in particolare lungo la direttrice Santeramo-Laterza, a
causa della presenza di n.15 aerogeneratori già in esercizio, in un buffer di 10
km, che crea un “effetto selva” in un habitat di elevato pregio naturalistico
e visivo, trasformando di fatto il ‘paesaggio rurale’ in ‘paesaggio eolico’,
comportando effetti significativamente negativi sulla percezione dei valori
paesaggistici dell’area;
• l’impatto sulla struttura antropica e storico culturale, data l’interferenza
con “Testimonianze della stratificazione insediativa” e “Area di rispetto
delle componenti culturali e insediative”, nonché l’interferenza visiva dal
“Luogo panoramico” di cui al PPTR, non può ritenersi trascurabile; l’impatto
sul paesaggio e sull’ambiente potrebbero non essere quelli descritti dal
proponente, poiché in carenza del benestare di TERNA sul progetto di
connessione alla rete nazionale, come previsto dal vigente Codice di Rete,
la configurazione attualmente prospettata di allaccio alla RTN potrebbe
subire modifiche sostanziali, con conseguenti variazioni del tracciato del
cavidotto e del posizionamento della cabina utente; con riferimento alla
qualità e alle componenti strutturanti del paesaggio, l’intervento introduce
elementi di criticità incompatibili con obiettivi di tutela e valorizzazione, in
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un contesto territoriale contraddistinto non solo dall’alta densità di elementi
paesaggistici, culturali ed ambientali ma soprattutto dalla singolare
espressione paesaggistica frutto della loro stretta integrazione;
Con riferimento alle componenti culturali e insediative, l’impianto rappresenta
un elemento di disturbo ed un detrattore del sistema insediativo territoriale
storico strutturato sulla masseria da campo e i relativi jazzi e del sistema
infrastrutturale della rete dei tratturi che innerva il territorio fungendo da
connessione tra gli insediamenti., frammentando la continuità spaziale e
visiva all’interno di questi sistemi e il rapporto tra il bene culturale e il suo
territorio;
Con riferimento alle componenti dei valori percettivi, tenuto conto
dell’andamento orografico pianeggiante e delle visuali aperte e libere
dell’ambito, l’impianto produce una forte alterazione nella percezione degli
orizzonti visuali che possono essere percepite, in particolar modo, percorrendo
l’infrastrutturazione storica della rete tratturale (in particolare dal Regio
www.regione.puglia.it 14/16 Tratturo) e dalle strade panoramiche da cui si
percepisce in sequenza il susseguirsi degli impianti; oltre a contrastare con
gli Obiettivi di qualità del PPTR, l’intervento risulta del tutto indifferente alle
indicazioni contenute nelle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di
impianti di energia rinnovabile del PPTR (Elab. 4.4.1);
non risultano esaustivi né lo studio di shadow flickering, né lo studio sul
rilievo delle produzioni agricole di particolar pregio, rispetto al contesto
paesaggistico (I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P);
in relazione alla coerenza con il DM 10/09/2010 (linee guida) non è garantita
la “sicurezza” dato che la SP 176, pur trovandosi ad una distanza maggiore di
150 mt (219 mt) dal WGT6, rientra nel buffer di mt. 300 ottenuto dal calcolo
della gittata degli elementi rotanti. Pertanto non sono garantiti i parametri
di sicurezza, previsti dalle Linee guida nazionali FER.

Rilevato che:
-

-

con nota prot. n. AOO_089_4454 del 26.03.2021, il Servizio VIA e VIncA, acquisito il parere del
Comitato VIA regionale (prot. prot. n. 4361/2021) comunicava al proponente, ai sensi dell’art. 10bis
della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., le ragioni ostative al rilascio del provvedimento di VIA favorevole;
con nota del 02.04.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_5030 del 06.04.2021, la Società proponente
presentava le proprie osservazioni al parere non favorevole del Comitato VIA regionale, reso nella
seduta del 24.03.2021.

Atteso che:
-

il Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 15.06.2021, esaminate le osservazioni del
proponente al parere non favorevole di VIA reso nella seduta del 24.03.2021, confermava il parere
non favorevole già espresso (prot. n. 4361/2021), ritenendo che […] Esaminata la documentazione
integrativa, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi
ivi proposti, il Comitato conferma il proprio parere negativo di compatibilità ambientale espresso
nella precedente seduta del 24/03/2021, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto
in epigrafe siano tali da produrre www.regione.puglia.it 8/12 effetti significativi e negativi, e che
pertanto le controdeduzioni fornite dal Proponente non siano tali da superare il dissenso motivato già
espresso nel richiamato parere. […].

Dato atto che:
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 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 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. “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 Portale Ambientale
della Regione Puglia;
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma1 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., della presentazione
dell’istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo
23 del medesimo Decreto è stata dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul Portale
Ambientale della Regione Puglia - “Avviso al Pubblico”, come evincibile dal medesimo sito.
Tenuto 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, delle osservazioni e dei pareri delle
Amministrazioni/Enti interessate a norma dell’art.24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
 dei pareri definitivi espressi dal Comitato VIA regionale, acquisiti al prot. n. AOO_089_4361 del
24.03.2021, e prot. n. AOO_089_9310 del 15.06.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere all’adozione
del provvedimento espresso ex art. 2 comma 1 della L.241/1990 e ss. mm. ii., conclusivo del procedimento di
valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 513 ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006
e ss. mm. ii. (P.A.U.R.) inerente alla proposta progettuale oggetto di valutazione ambientale, presentata dalla
società EN.IT S.r.l. – sede legale in Via Francia 21/C - 37135 Verona (VR).
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. 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 ss. mm. ii.. 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 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.25 e dell’art.27bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e s.m.i. e dell’art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i., sulla
scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale per
la V.I.A., di 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;
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DETERMINA
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
− di esprimere, per quanto di propria competenza, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e della L.R. n.
11/2001 e ss. mm. ii., in conformità ai pareri resi dal Comitato Via regionale nelle sedute del 24.03.2021 e
del 15.06.2021 (allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante) e alle posizioni prevalenti
espresse dagli Enti con competenza in materia ambientale interessati, giudizio negativo di compatibilità
ambientale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva
pari a 29,4 MW, da realizzare nel Comune di Santeramo in Colle (BA) (opera principale) e Comune di
Matera (opere di connessione alla RTN). Proponente: EN.IT S.r.l. – sede legale in Via Francia 21/C - 37135
Verona (VR).
− che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
 “Parere del Comitato VIA regionale, prot. n. AOO_089_4361 del 24.03.2021”;
 “Parere del Comitato VIA regionale, prot. n. AOO_089_9310 del 15.06.2021”;
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. 12 pagine,
compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 13 pagine, l’Allegato 2 composto da 10 pagine, per un totale
di 35 (trentacinque) pagine.
Il presente provvedimento,
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento
ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
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 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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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Sassanelli
Gaetano
05.07.2021
11:16:57
GMT+00:00

Parere espresso nella seduta del 24/03/2021 - Parere Finale
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIA 513: PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi
VIncA:

NO

x

SI

IT9120007 MURGIA ALTA

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo

NO

x

SI

Oggetto:

Impianto eolico da 29,4 MWp da realizzarsi nel Comune di Santeramo in
Colle e opere di connessione nel Comune di Matera

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.III lett. c-bis)
L.R. 11/2001 e smi Elenco B.2 lett. g/3)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r. 18/2012 e smi

Proponente:

EN.IT. S.r.l.
Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della
Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali" - "Procedimenti VIA", sono di seguito
elencati:
Documentazione pubblicata in data 27/02/2020:
o ENIPN74_RelazioneDescrittiva
o ENIPN74_RelazioneGeologica
o ENIPN74_RelazioneGeotecnica
o ENIPN74_RelazioneIdrologica
o ENIPN74_RelazioneIdraulica
o ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_01
o ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_02
o
o
o
o
o

ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_03
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_04
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_05
ENIPN74_RelazioneTecnica
ENIPN74_StudioInserimentoUrbanistico

www.regione.puglia.it

– R.1 En.It Santeramo - RelazioneGenerale;
– R.2 En.It Santeramo - Relazione_geologica;
– R.3 En.It Santeramo - Relazione_geotecnica e
sismica;
– R.4 En.It Santeramo - Relazione_idrologica;
– R.5 En.It Santeramo - Relazione_idraulica;
– R.6 En.It Santeramo - Relazione impatto
elettromagnetico;
– R.7 En.It Santeramo - Piano utilizzo Terre+Rocce
Scavo;
– R.8 En.It Santeramo – PianoDismissione;
– R.9 En.It Santeramo - Viabilità Accesso al cantiere;
– R.10 En.It Santeramo - Analisi Anemologica;
– R.11 En.It Santeramo – RelazioneTecnica;
– R.12 En.It Santeramo - Studio Inserimento
Urbanistico;
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45485

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

o ENIPN74_CalcoliPrelStrutture_01
o ENIPN74_CalcoliPrelStrutture_02
o ENIPN74_CalcoliPrelImpianti
o ENIPN74_Disciplinare
o ENIPN74_Disciplinare
o ENIPN74_PianoEsproprio
o
o
o
o
o
o
o
o

ENIPN74_ComputoMetrico
ENIPN74_QuadroEconomico
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_06
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_07
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_08
ENIPN74_StudioFattibilitàAmbientale
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_09
ENIPN74_RelazionePaesaggistica

o ENIPN74_RelazionePaesaggistica
o
o
o
o
o

ENIPN74_RelazionePaesaggistica
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_10
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_11
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_12
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_13

o
o
o
o
o

ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_14
ENIPN74_RelazionePedoAgronomica
ENIPN74_RelazioneEssenze
ENIPN74_RelazionePaesaggioAgrario
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_15

o ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_16
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_01
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_02
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_03
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_04
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_05
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_06
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_07
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_08
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_09
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_10
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_11
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_12
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_01
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_02
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_03
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_04
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_05
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_06

www.regione.puglia.it

– R.13 En.It Santeramo - Calcoli Prelim. Strut. - 1a
Parte;
– R.14 En.It Santeramo - Calcoli Prelim. Strut. - 2a
Parte;
– R.15 En.It Santeramo - Calcoli Prelim. Impianti;
– R.16 En.It Santeramo -Discipl.Descrit.Elementi
Tecnici - ALLEGATO CAVI;
– R.16 En.It Santeramo -Discipl.Descrit.Elementi
Tecnici;
– R.17 En.It Santeramo - Piano Particellare di
Esproprio;
– R.18 En.It Santeramo – ComputoMetrico;
– R.19 En.It Santeramo – QuadroEconomico;
– R.E.01-Relazione tecnica descrittiva opere;
– R.E.02-Relazione tecnica SSEU;
– R.E.03-Relazione tecnica Cavo AT;
– S.1 - En.It Santeramo - Studio Impatto Ambientale;
– S.2 - En.It Santeramo - Sintesi non tecnica;
– S.3 - En.It SAnteramo - Relazione Paesaggistica All.1 PPTR;
– S.3 - En.It Santeramo - Relazione Paesaggistica All.2 FOTOMONTAGGI;
– S.3 - En.It Santeramo - Relazione Paesaggistica;
– S.4 - En.It Santeramo - Analisi Impatti cumulati;
– S.5 - En.It Santeramo - Studio di impatto acustico;
– S.6 - En.It Santeramo - Studio Evoluzione Ombra;
– S.7 - En.It Santeramo - Gittata Massima Elementi
rotanti;
– S.8 - EnIt Santeramo - Relazione Florofaunistica;
– S.9 - EnIt Santeramo – RelazionePedoAgronomica;
– S.10 - EnIt Santeramo – RelazioneEssenze;
– S.11 - EnIt Santeramo – RelazionePaesaggioAgrario;
– S.12 - En.It Santeramo - Valutazione Preventiva
Interesse archeologico-2;
– S.13 - En.It Santeramo - Valutazione Preventiva
Interesse archeologico - TAVOLE-2;
– T.E.01-Schema a blocchi opere MT;
– T.E.02-Schema a blocchi Fibra Ottica;
– T.E.03-Schema unifilare impianto eolico;
– T.E.04-Schema unifilare impianti utenza;
– T.E.05-Planimetria SSEU;
– T.E.06-Pianta prospetti e sezioni edificio in SSEU;
– T.E.07-Pianta e sezione elettromeccanica SSEU;
– T.E.08-Schema unifilare SSEU;
– T.E.09-Rete di terra SSEU;
– T.E.10-Impianti ausiliari SSEU;
– T.E.11 - SSEU Cancello e Recinzione;
– T.E.12 - SSEU Gestione Acque Meteoriche;
– T01 - INQUADRAMENTO SU IGM 1a50.000;
– T02 - INQUADRAMENTO SU CTR 1a5.000;
– T03 - INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO 1a5.000;
– T04 - ATLANTE VINCOLI PER SINGOLA TURBINA;
– T05 - INQUADRAMENTI SU PPTR;
– T06 - INQUADRAMENTO SU CARTOGRAFIA
CATASTALE;
2/16
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_07
ENIPN74_ElaboratoGrafico_1_01
ENIPN74_ElaboratoGrafico_8_01
ENIPN74_ElaboratoGrafico_1_02
ENIPN74_ElaboratoGrafico_1_03
ENIPN74_RilievoPlanoaltimetrico
ENIPN74_ElaboratoGrafico_23_01
ENIPN74_ElaboratoGrafico_40_01
ENIPN74_ElaboratoGrafico_40_02
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_08
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_09
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

T07 - INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE SU CTR;
T08 - Tipico Aerogeneratore;
T09 - Piazzole WTG da 01 a 07;
T10 - AnelloTerra WTG;
T11 - Fondazione WTG;
T12 - RILIEVO PLANOALTIMETRICO;
T13 - Sezioni Stradali Tipiche;
T14 - Sezioni Cavidotti;
T15 - Layout Cavidotti;
T16 - Prelievi Terre e Rocce da Scavo;
T17 - Accessi Area Impianto;
T18 - INQUADRAMENTO OPERE SU PRG VIGENTE.

Documentazione integrativa pubblicata in data 09/07/2020:
o 2020.05.26 - En.It Santeramo - Relazione Idraulica con modellazioni.pdf.

Documentazione integrativa pubblicata in data 18/01/2021:
o ENIPN74_RelazionePaesaggistic
o ENIPN74_RelazionePaesaggistica_01
o ENIPN74_RelazionePaesaggistica_02
o ENIPN74_AnalisiPUTT
o ENIPN74_AnalisiPUTT_01
o ENIPN74_AnalisiPUTT_02
o ENIPN74_CalcoliPrelImpianti
o ENIPN74_CalcoliPrelStrutture_01
o ENIPN74_CalcoliPrelStrutture_02
o ENIPN74_AsseverazioneCDU
o ENIPN74_ComputoMetrico
o ENIPN74_ComputoMetrico_01
o ENIPN74_ComputoMetrico_02
o ENIPN74_Connessione
o ENIPN74_Connessione_01
o ENIPN74_Connessione_02
o ENIPN74_Connessione_03
o ENIPN74_Connessione_04
o ENIPN74_Connessione_05
o ENIPN74_Connessione_06
o ENIPN74_Connessione_07
o ENIPN74_Connessione_08
o ENIPN74_Connessione_09

www.regione.puglia.it
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– File rilievi GPS;
– Strati informativi

Premessa
Il progetto iniziale, pubblicato nel febbraio 2020, è relativo alla realizzazione di un impianto
eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, composto da n.7
aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno, per una potenza d'impianto complessiva pari a 29,4MW,
ubicati nel Comune di Santeramo in Colle (BA) con opere di connessione alla RTN nel Comune
di Matera (MT).
La descrizione del progetto è già stata illustrata nel parere espresso dal Comitato Reg.le VIA
prot. AOO_089-27/11/2020/15084, cui si rimanda, con cui il Comitato VIA ha richiesto
un’integrazione documentale al fine della formulazione del proprio parere definitivo.
Il proponente ha pubblicato la documentazione integrativa con le proprie controdeduzioni
sul sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali" "Procedimenti VIA" in data 18/01/2021.
A tal proposito, si evidenzia che vi sono state delle modifiche riguardo alla progettazione
della sottostazione elettrica utente in quanto il preventivo di connessione prevede, per il
collegamento alla RTN, la condivisione di uno stesso stallo, presso la Stazione Elettrica Terna
denominata “Matera”, con gli impianti di produzione di altri proponenti.
Il proponente riporta che tali società hanno sottoscritto, in ossequio a quanto indicato da
TERNA, un accordo di condivisione per le opere di connessione. Dunque, per il progetto
oggetto di valutazione si prevede la realizzazione delle seguenti opere:




Sottostazione di Trasformazione Utente 30/150 kV;
Stazione di raccolta, a servizio della iniziativa in progetto e di altre iniziative di
produzione di energia da fonte rinnovabile proposte da altre società;
Cavidotto interrato AT 150 kV per il trasporto della dalla Stazione di Raccolta alla SE
Terna MATERA.

www.regione.puglia.it
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Figura-1: Inquadramento su CTR delle opere di Connessione, S.1 - En.It Santeramo - Studio
Impatto Ambientale, pg.47 di 168
Il collegamento con la RTN, come già previsto nella prima versione progettuale, avverrà
mediante cavidotto AT posato in TOC con una interferenza planimetrica di c.ca 90m +30m,
rispettando quanto previsto dagli art. 81 e 82 delle NTA del PPTR secondo cui “sono invece
ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in
attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più
breve possibile”.
Analisi di coerenza con il PPTR
Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale pugliese
espresse nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR
(elaborati serie 3.3), l’area d’intervento appartiene all’ambito paesaggistico “Alta Murgia”,
nonché alla figura territoriale “La Fossa Bradanica”.
Per quanto riguarda la coerenza con il Sistema delle Tutele del PPTR l’intervento proposto
interessa gli ulteriori contesti paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale, come
di seguito riportato.
Struttura antropica e storico-culturale


Ulteriori contesti: l'intervento interferisce con “Testimonianze della stratificazione
insediativa” e “Area di rispetto delle componenti culturali e insediative”, disciplinati
dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle misure di
salvaguardia e di utilizzazione di cui agli art. 81 e 82 delle NTA del PPTR e con “Strade
a valenza paesaggistica”, disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di
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cui all'art. 87 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 88 delle
NTA del PPTR.
 Ulteriori contesti: l'intervento interferisce con la percezione fisica del contesto
territoriale che si percepisce dal “Luogo panoramico” individuato dal PPTR in
Santeramo in Colle, disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui
all'art. 87 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli art. 88 delle NTA
del PPTR.
Su tali aspetti il Servizio competente regionale esprimerà parere di merito.
In ultimo, si prende atto e si condividono le osservazioni sugli effetti significativi e negativi
che la presenza del progetto genererebbe sulla componente del paesaggio riportate nei
pareri del MIBACT (protocollo 0006722 del 02/03/2021) e del Comune di Matera (protocollo
18669/2021 del 02/03/2021).
Analisi di coerenza con il PAI
Dalla consultazione degli elaborati del PAI, si rileva che l’area di intervento non rientra in
alcuna area di pericolosità geomorfologica ed idraulica perimetrate dal piano. Tuttavia, alcuni
tratti della rete di cavidotti e della nuova viabilità intersecano il reticolo idrografico le cui
aree di pertinenza sono disciplinate dagli art. 6 e 10 delle NTA del PAI e per i quali è stato
pubblicato, come documentazione integrativa, uno studio di compatibilità idrologica ed
idraulica, come previsto dalle succitate NTA.
A tal proposito l’Autorità di Bacino, con prot. n. 11373/2020 del 16/06/2020, ha espresso
parere di compatibilità delle opere, subordinato all’adempimento di alcune prescrizioni.
Analisi impatti
Dall’esame della documentazione integrativa si riportano le seguenti osservazioni:
a) Componente biodiversità:
 è stato redatto apposito Protocollo di monitoraggio per le componenti avifaunistiche e
chirotterologiche ante operam (elaborato ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_26)
che prevede la realizzazione di un monitoraggio ante-operam al fine di individuare
eventuali siti riproduttivi di rapaci, monitorare l’avifauna mitigatrice diurna, gli uccelli
notturni nidificanti ed i passeriformi nidificanti. Nel caso in cui gli esiti del monitoraggio
dovessero indicare la necessità di specifiche opere di mitigazione, è previsto
l’installazione di un sistema radar di monitoraggio dell’avifauna, che rileva
automaticamente gli uccelli e, opzionalmente, può eseguire n.2 azioni separate per
ridurre il rischio di collisione degli uccelli con le turbine eoliche: attivare un segnale
acustico e/o arrestare la turbina eolica.
b) Componente suolo:
 il proponente ha redatto una “Nota integrativa relativa all’interferenza con le
idrostrutture sotterranee” (elaborato ENIPN74_RelazioneGeologica_01), in cui viene
dimostrato che la falda idrica superficiale circola nei terreni sabbiosi di copertura,
spessi all’incirca m 4 ed al di sotto si rinviene un orizzonte impermeabile costituito dai
terreni limoso/argillosi, di spessore accertato pari a m 30 ca., al di sotto del quale
www.regione.puglia.it
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circola la falda idrica profonda nel substrato roccioso calcareo. Per tale motivo, i pali di
fondazione degli aerogeneratori, profondi 27 m, si attesteranno all’interno dell’unità
argillosa impermeabile, senza raggiungere il substrato roccioso calcareo e non
potranno, dunque, determinare alcun collegamento idraulico tra l’acquifero
superficiale e quello profondo;
 lo studio sull’effetto di shadow-flickering non appare esauriente in quanto si limita ad
un generico studio dell’ombreggiamento, privo di una analisi precisa dell’impatto sulle
colture esistenti in loco e degli effetti sul paesaggio agrario in generale.
c) Componente aria:
 nell’elaborato
“Nota
di
risposta
al
parere
CT-VIA”
(elaborato
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_24), il proponente ha redatto un apposito
studio sulle emissioni di polveri nell’aria generate dai lavori di movimentazione dei
terreni e dal traffico veicolare delle macchine di cantiere, individuando le relative
misure di mitigazione da attuare. A tal proposito, si ritiene necessario anche l’impiego
di una stazione di monitoraggio polveri PTS, PM10, PM2.5 durante tutta la durata del
cantiere, al fine di identificare eventuali situazioni che meriteranno particolare
attenzione e l’impiego di idonei interventi di mitigazione per riportare i valori entro i
limiti definiti nel D.Lgs. n. 155 del 15-09-2010.
d) Componente paesaggio:
 nell’elaborato
“Nota
di
riposta
al
parere
CT-VIA”
(elaborato
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_24), il proponente ha descritto gli impatti visivi
generati dall’impianto, attraverso fotoinserimenti e rendering, in riferimento
all’interferenza con il tratturo Melfi-Castellaneta (strada a valenza paesaggistica). A tal
proposito, si evidenzia che l’impatto visivo generato nei tratti più vicini all’impianto è
rilevante, arrivando anche ad occupare un angolo visuale effettivo di 106° in
corrispondenza del punto del tratturo più vicino in assoluto alle WTG di progetto
(ID03).

ID03 – Ante operam

ID03 – Post operam

Figura-2: Fotoinserimento dal punto di vista ID03, Nota di riposta al parere CT-VIA, pg.16 di 29

Si ritiene rilevante l’impatto visivo sul paesaggio limitrofo del progetto proposto, il
quale causerebbe una alterazione del contesto territoriale, compromettendo
l’integrità del paesaggio, considerando anche la presenza del sito UNESCO IT670 – “I
www.regione.puglia.it
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Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera” per il quale è previsto un buffer di
rispetto dal confine di 8.000 m ed al cui interno ricadono alcuni degli aerogeneratori in
progetto, distanti dai 6.000 m ai 7.500 m.
A tal proposito il proponente scrive nella nota di risposta al Parere MIBACT: “Si evince
immediatamente che le 7 WTG in progetto, 6 delle quali rientrano geometricamente
all'interno di tale buffer, sono tutte ubicate in territorio pugliese, in agro del Comune di
Santeramo in Colle, e non sono quindi soggette alle previsioni della Legge Regionale
della Basilicata n. 54/2015 che, evidentemente, può disciplinare l’uso del territorio
esclusivamente all’interno dei Confini amministrativi della Regione Basilicata”.
Appare evidente che il valore culturale ed identitario del sito UNESCO che la Regione
Basilicata intende tutelare, debba ritenersi valido al di là dei confini amministrativi, così
come rimane pur sempre valutabile l’impatto cumulativo generato dell’intervento.
Infine, non risulta verificato l’impatto visivo dell’impianto eolico rispetto all’UCP
“Luogo panoramico” del belvedere di Santeramo collocato in Santeramo in Colle, dal
quale l’impianto, seppur distante 5,5 km, si ritiene che sia visibile costituendo di fatto
una alterazione fisica del contesto territoriale. Si evidenzia che non sono stati prodotti
foto inserimenti dal suddetto “Luogo panoramico” verso l’impianto per misurarne
l’effettivo impatto.
e) Impatti cumulativi:
 nell’elaborato
“Nota
di
riposta
al
parere
CT-VIA”
(elaborato
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_24), per quanto attiene la verifica dell’impatto
cumulativo, si rileva la criticità dell’effetto cumulativo che incide sull’alterazione visiva
del paesaggio, dovuto alla presenza degli impianti eolici già esistenti nel territorio di
Laterza rientranti in un buffer di 10 km dell’intervento proposto, per un totale di n.15
aerogeneratori già in esercizio, considerando inoltre la futura installazione di n.10
aerogeneratori che hanno già ottenuto l’Autorizzazione Unica.
VALUTAZIONI
Valutazione di Incidenza
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di
Incidenza per gli interventi ivi proposti, il Comitato formula il proprio parere di competenza
ritenendo che il progetto in epigrafe:



comporti incidenza significative negative dirette o indirette sul sito, per le seguenti
motivazioni:
o La documentazione progettuale presentata, nonché le integrazioni caricate sul
Portale Ambientale della Regione Puglia non consentono una chiara previsione degli
effetti, sia temporanei che permanenti, sulle specie di fauna di interesse comunitario
e sugli Habitat di specie ad esse collegati, con particolare riferimento alle specie
caratterizzanti il sito IT9120007 Murgia Alta e l’IBA 135 Murge. La possibile perdita
diretta delle stesse ed il possibile danneggiamento/riduzione degli habitat di specie
non risultano affrontati, rimandando il tutto ad un Piano di Monitoraggio
Ambientale, successivo alla fase autorizzatoria.
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Gli elaborati specialistici allegati allo Studio di Impatto ambientale non analizzano gli
aspetti legati al grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per
ciascuna specie caratterizzante il sito Natura 2000 prossimo all’area di progetto, né
tantomeno valuta i bisogni biologici di ciascuna specie (mantenimento delle funzioni
degli habitat di specie). Si rappresenta, che per ciascun habitat di specie, interessato
dal progetto, devono essere verificate e valutate sia la struttura (compresi i fattori
abiotici significativi) che le funzioni (gli elementi relativi all'ecologia e alla dinamica
della popolazione). La scheda Natura 2000 del sito IT9120007 Murgia Alta elenca
n.42 specie di Uccelli caratterizzanti, di cui n.19 in allegato I della direttiva Uccelli
(147/09/CE) e n.14 con uno stato di conservazione particolarmente sfavorevole; tra
queste rilevante interesse assumono le popolazioni di Falco naumanni, Falco
biarmicus, Circaetus gallicus, Burhinus oedicnemus, Coracias garullus,
Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla e Lanius minor. In relazione ai
mammiferi Chirotteri, la scheda Natura 2000 riporta Myotis blythii, Myotis myotis e
Rhinolophus euryale incluse nell’allegato II e Eptesicus serotinus, Pipistrellus kuhlii e
Plecotus auritus in allegato IV della direttiva 92/43 CEE. Per nessuna delle su citate
specie è stata effettuata un’analisi degli impatti al fine di identificare possibili
interferenze, dirette o indirette, a breve o a lungo termine, durevoli o reversibili,
nonché in relazione alle diverse fasi del cronoprogramma di attuazione del progetto.
Infine, con riferimento a ciascun habitat di specie e specie, risulta assente un’analisi
sui potenziali effetti di cumulo con altri progetti.
È assente un’analisi del flusso migratorio alla scala di progetto che consenta di
valutare possibili effetti sulle traiettorie di volo e sulle popolazioni di rapaci.
Numerosi studi condotti dall’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia hanno
evidenziato l’importanza dell’altopiano della Murgia per la migrazione primaverile di
numerose specie di rapaci diurni. In particolare, grazie alla peculiare struttura
orografica e alla presenza di estese praterie aride mediterranee, la Murgia
rappresenta un habitat di specie ottimale per il foraggiamento e la migrazione del
genere Circus, di rilevanza nazionale.

Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione del Piano
di Utilizzo Terre e Rocce da scavo per gli interventi ivi proposti, si evidenzia che non è stata
fatta alcuna integrazione alla documentazione prodotta, mancando la precisazione, per ogni
sub-cantiere, delle caratteristiche e delle modalità gestionali delle aree di stoccaggio dei
materiali di risulta prodotti durante le fasi di scavo e delle aree di deposito intermedio e di
riutilizzo delle TRS, nonché le misure di mitigazione da impiegare per ridurre le emissioni
atmosferiche, generate dalla movimentazione dei materiali, come richiesto nel parere
espresso dal Comitato Reg.le VIA prot. AOO_089-27/11/2020/15084, che non trovano, in
ultimo, rispondenza negli elaborati tecnico-economici (computo metrico, relazione tecnica).
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Valutazione di Impatto Ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di
cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex
art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che:

 gli impatti

ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti
significativi e negativi, poiché con riferimento:
o alle fasi di costruzione ed esercizio del progetto: provocano notevoli effetti
significativi e negativi sull’ambiente. Tra l’altro, negli elaborati contabili e
prestazionale non trovano corrispondenza le misure di mitigazione ambientale
sommariamente descritte, né la previsione di presidi ambientali, né il monitoraggio
della qualità dell’aria nei pressi dei singoli sub-cantieri.
o all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle
risorse idriche e della biodiversità, in considerazione delle osservazioni riportate in
precedenza (valutazione di Incidenza); inoltre l’impatto sul suolo risulta di notevole
entità vista la presenza di circa 51.000 mc di materiale di scavo, per il quale sarebbe
stato auspicabile un maggior grado di riutilizzo in cantiere o come sottoprodotto,
come raccomandato dalle norme nazionali ed europee (Direttiva 2008/98/CE), anche
attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (BAT).
o all’emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione
di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti:
 non sono descritti nel dettaglio i singoli impatti, né è previsto un adeguato
monitoraggio delle polveri durante tutta la durata del cantiere;
 ad oggi non vi è certezza che la soluzione di connessione alla RTN sia quella
descritta dal proponente, non essendo stata trasmessa alle Amministrazioni
competenti la documentazione progettuale completa delle opere RTN con il
“benestare” da parte di TERNA, come previsto dal Codice di rete. Per tale
motivazione, la configurazione attuale di allaccio (cabina utente e sottostazione
RTN), nonchè il tracciato del cavidotto potrebbero non essere quelli prospettati
dal proponente. Pertanto gli studi di impatto sul paesaggio e sulle componenti
ambientali da parte degli agenti fisici potrebbero essere suscettibili di notevoli
variazioni.
o ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l’ambiente (quali,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità)
relativamente ai seguenti punti:
 l’impatto visivo appare di notevole entità, come descritto nel paragrafo “Analisi
degli impatti”, in relazione alla “componente paesaggio”, anche in
considerazione della vicinanza dell’area SIC/ZPS Alta Murgia e del sito UNESCO
IT670 – “I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera”;
 in relazione ai foto inserimenti prodotti in sede di integrazione della
documentazione richiesta, appare rilevante l’alterazione della percezione fisica
del contesto territoriale e dei suoi valori identitari ritenendo pertanto, anche
sulla scorta della mancata verifica dell’impatto visivo generato dall’impianto dal
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“luogo panoramico” in Santeramo in Colle, chel’intervento non sia compatibile
con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici dell’area interessata; si
evidenzia, inoltre, che i foto inserimenti prodotti non curano la rappresentazione
dei luoghi più sensibili e la rappresentazione delle infrastrutture accessorie
all'impianto, come previsto ai sensi dell’Allegato 4 del D.M. 10/09/2010;
l’impatto visivo sulla componente paesaggio appare rilevante anche in relazione
all’effetto cumulativo, per gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o
approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative
all’uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale
suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto; il CT ha valutato, in
particolare, l’elevato grado di intervisibilità dell’impianto in questione, che
determinerebbe un effetto di cumulo visivo che non può ritenersi trascurabile,
in particolare lungo la direttrice Santeramo-Laterza, a causa della presenza di
n.15 aerogeneratori già in esercizio, in un buffer di 10 km, che crea un “effetto
selva” in un habitat di elevato pregio naturalistico e visivo, trasformando di fatto
il ‘paesaggio rurale’ in ‘paesaggio eolico’, comportando effetti
significativamente negativi sulla percezione dei valori paesaggistici dell’area;
l’impatto sulla struttura antropica e storico culturale, data l’interferenza con
“Testimonianze della stratificazione insediativa” e “Area di rispetto delle
componenti culturali e insediative”, nonché l’interferenza visiva dal “Luogo
panoramico” di cui al PPTR, non può ritenersi trascurabile;
l’impatto sul paesaggio e sull’ambiente potrebbero non essere quelli descritti dal
proponente, poiché in carenza del benestare di TERNA sul progetto di
connessione alla rete nazionale, come previsto dal vigente Codice di Rete, la
configurazione attualmente prospettata di allaccio alla RTN potrebbe subire
modifiche sostanziali, con conseguenti variazioni del tracciato del cavidotto e del
posizionamento della cabina utente;
con riferimento alla qualità e alle componenti strutturanti del paesaggio,
l’intervento introduce elementi di criticità incompatibili con obiettivi di tutela e
valorizzazione, in un contesto territoriale contraddistinto non solo dall’alta
densità di elementi paesaggistici, culturali ed ambientali ma soprattutto dalla
singolare espressione paesaggistica frutto della loro stretta integrazione;
Con riferimento alle componenti culturali e insediative, l’impianto rappresenta
un elemento di disturbo ed un detrattore del sistema insediativo territoriale
storico strutturato sulla masseria da campo e i relativi jazzi e del sistema
infrastrutturale delle rete dei tratturi che innerva il territorio fungendo da
connessione tra gli insediamenti., frammentando la continuità spaziale e visiva
all’interno di questi sistemi e il rapporto tra il bene culturale e il suo territorio;
Con riferimento alle componenti dei valori percettivi, tenuto conto
dell’andamento orografico pianeggiante e delle visuali aperte e libere
dell’ambito, l’impianto produce una forte alterazione nella percezione degli
orizzonti visuali che possono essere percepite, in particolar modo, percorrendo
l’infrastrutturazione storica della rete tratturale (in particolare dal Regio
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Tratturo) e dalle strade panoramiche da cui si percepisce in sequenza il
susseguirsi degli impianti;
 oltre a contrastare con gli Obiettivi di qualità del PPTR, l’intervento risulta del
tutto indifferente alle indicazioni contenute nelle Linee guida sulla progettazione
e localizzazione di impianti di energia rinnovabile del PPTR (Elab. 4.4.1);
 non risultano esaustivi né lo studio di shadow flickering, né lo studio sul rilievo
delle produzioni agricole di particolar pregio, rispetto al contesto paesaggistico
(I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P);
 in relazione alla coerenza con il DM 10/09/2010 (linee guida) non è garantita la
“sicurezza” dato che la SP 176, pur trovandosi ad una distanza maggiore di 150
mt (219 mt) dal WGT6, rientra nel buffer di mt. 300 ottenuto dal calcolo della
gittata degli elementi rotanti. Pertanto non sono garantiti i parametri di
sicurezza, previsti dalle Linee guida nazionali FER.
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella
colonna “CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso” della tabella che
segue e che la sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le
modalità di svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato,
è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che
costituirà un unicum con il presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.
n.

1

Ambito di competenza

Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali
Arch. Stefania Cascella

2

3

4

5

6

7

8

Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante,
inquinamento acustico ed agenti fisici

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso
CONCORDE
NON CONCORDE

-

Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

CONCORDE

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

NON CONCORDE

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

CONCORDE

Urbanistica

NON CONCORDE

NON CONCORDE

-

Infrastrutture per la mobilità

CONCORDE

Dott. Vitantonio Renna

NON CONCORDE

Rifiuti e bonifiche

CONCORDE

Dott.ssa Giovanna Addati

NON CONCORDE
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ASSET
Ing. Maria Giovanna Altieri

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA

CONCORDE
NON CONCORDE

-

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

-

Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente

-

Esperto in Ingegneria Ambientale
Ing. Salvatore Adamo

CONCORDE

Esperto in Paesaggio
Arch. Francesco Baratti

CONCORDE

Esperto in Scienze Naturali
Dott. Michele Bux

CONCORDE

www.regione.puglia.it
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Sassanelli
Gaetano
05.07.2021
11:16:18
GMT+00:00

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE
Parere espresso nella seduta del 15/06/2021 - Parere

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018
Procedimento:

ID VIA 513: PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi
VIncA:

NO

x

SI

IT9120007 MURGIA ALTA

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo

NO

x

SI

Oggetto:

Impianto eolico da 29,4 MWp da realizzarsi nel Comune di Santeramo in
Colle e opere di connessione nel Comune di Matera

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.III lett. c-bis)
L.R. 11/2001 e smi Elenco B.2 lett. g/3)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r. 18/2012 e smi

Proponente:

EN.IT. S.r.l.
Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della
Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali" - "Procedimenti VIA", sono di seguito
elencati:
Documentazione pubblicata in data 27/02/2020:
o ENIPN74_RelazioneDescrittiva
o ENIPN74_RelazioneGeologica
o ENIPN74_RelazioneGeotecnica
o ENIPN74_RelazioneIdrologica
o ENIPN74_RelazioneIdraulica
o ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_01
o ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_02
o
o
o
o
o

ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_03
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_04
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_05
ENIPN74_RelazioneTecnica
ENIPN74_StudioInserimentoUrbanistico

o ENIPN74_CalcoliPrelStrutture_01

www.regione.puglia.it

– R.1 En.It Santeramo - RelazioneGenerale;
– R.2 En.It Santeramo - Relazione_geologica;
– R.3 En.It Santeramo - Relazione_geotecnica e
sismica;
– R.4 En.It Santeramo - Relazione_idrologica;
– R.5 En.It Santeramo - Relazione_idraulica;
– R.6 En.It Santeramo - Relazione impatto
elettromagnetico;
– R.7 En.It Santeramo - Piano utilizzo Terre+Rocce
Scavo;
– R.8 En.It Santeramo – PianoDismissione;
– R.9 En.It Santeramo - Viabilità Accesso al cantiere;
– R.10 En.It Santeramo - Analisi Anemologica;
– R.11 En.It Santeramo – RelazioneTecnica;
– R.12 En.It Santeramo - Studio Inserimento
Urbanistico;
– R.13 En.It Santeramo - Calcoli Prelim. Strut. - 1a
Parte;

1/12

45501

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

o ENIPN74_CalcoliPrelStrutture_02
o ENIPN74_CalcoliPrelImpianti
o ENIPN74_Disciplinare
o ENIPN74_Disciplinare
o ENIPN74_PianoEsproprio
o
o
o
o
o
o
o
o

ENIPN74_ComputoMetrico
ENIPN74_QuadroEconomico
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_06
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_07
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_08
ENIPN74_StudioFattibilitàAmbientale
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_09
ENIPN74_RelazionePaesaggistica

o ENIPN74_RelazionePaesaggistica
o
o
o
o
o

ENIPN74_RelazionePaesaggistica
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_10
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_11
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_12
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_13

o
o
o
o
o

ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_14
ENIPN74_RelazionePedoAgronomica
ENIPN74_RelazioneEssenze
ENIPN74_RelazionePaesaggioAgrario
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_15

o ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_16
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_01
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_02
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_03
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_04
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_05
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_06
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_07
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_08
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_09
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_10
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_11
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_12
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_01
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_02
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_03
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_04
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_05
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_06

o ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_07
o ENIPN74_ElaboratoGrafico_1_01

www.regione.puglia.it

– R.14 En.It Santeramo - Calcoli Prelim. Strut. - 2a
Parte;
– R.15 En.It Santeramo - Calcoli Prelim. Impianti;
– R.16 En.It Santeramo -Discipl.Descrit.Elementi
Tecnici - ALLEGATO CAVI;
– R.16 En.It Santeramo -Discipl.Descrit.Elementi
Tecnici;
– R.17 En.It Santeramo - Piano Particellare di
Esproprio;
– R.18 En.It Santeramo – ComputoMetrico;
– R.19 En.It Santeramo – QuadroEconomico;
– R.E.01-Relazione tecnica descrittiva opere;
– R.E.02-Relazione tecnica SSEU;
– R.E.03-Relazione tecnica Cavo AT;
– S.1 - En.It Santeramo - Studio Impatto Ambientale;
– S.2 - En.It Santeramo - Sintesi non tecnica;
– S.3 - En.It SAnteramo - Relazione Paesaggistica All.1 PPTR;
– S.3 - En.It Santeramo - Relazione Paesaggistica All.2 FOTOMONTAGGI;
– S.3 - En.It Santeramo - Relazione Paesaggistica;
– S.4 - En.It Santeramo - Analisi Impatti cumulati;
– S.5 - En.It Santeramo - Studio di impatto acustico;
– S.6 - En.It Santeramo - Studio Evoluzione Ombra;
– S.7 - En.It Santeramo - Gittata Massima Elementi
rotanti;
– S.8 - EnIt Santeramo - Relazione Florofaunistica;
– S.9 - EnIt Santeramo – RelazionePedoAgronomica;
– S.10 - EnIt Santeramo – RelazioneEssenze;
– S.11 - EnIt Santeramo – RelazionePaesaggioAgrario;
– S.12 - En.It Santeramo - Valutazione Preventiva
Interesse archeologico-2;
– S.13 - En.It Santeramo - Valutazione Preventiva
Interesse archeologico - TAVOLE-2;
– T.E.01-Schema a blocchi opere MT;
– T.E.02-Schema a blocchi Fibra Ottica;
– T.E.03-Schema unifilare impianto eolico;
– T.E.04-Schema unifilare impianti utenza;
– T.E.05-Planimetria SSEU;
– T.E.06-Pianta prospetti e sezioni edificio in SSEU;
– T.E.07-Pianta e sezione elettromeccanica SSEU;
– T.E.08-Schema unifilare SSEU;
– T.E.09-Rete di terra SSEU;
– T.E.10-Impianti ausiliari SSEU;
– T.E.11 - SSEU Cancello e Recinzione;
– T.E.12 - SSEU Gestione Acque Meteoriche;
– T01 - INQUADRAMENTO SU IGM 1a50.000;
– T02 - INQUADRAMENTO SU CTR 1a5.000;
– T03 - INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO 1a5.000;
– T04 - ATLANTE VINCOLI PER SINGOLA TURBINA;
– T05 - INQUADRAMENTI SU PPTR;
– T06 - INQUADRAMENTO SU CARTOGRAFIA
CATASTALE;
– T07 - INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE SU CTR;
– T08 - Tipico Aerogeneratore;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ENIPN74_ElaboratoGrafico_8_01
ENIPN74_ElaboratoGrafico_1_02
ENIPN74_ElaboratoGrafico_1_03
ENIPN74_RilievoPlanoaltimetrico
ENIPN74_ElaboratoGrafico_23_01
ENIPN74_ElaboratoGrafico_40_01
ENIPN74_ElaboratoGrafico_40_02
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_08
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_09
ENIPN74_ElaboratoGrafico_0_10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

T09 - Piazzole WTG da 01 a 07;
T10 - AnelloTerra WTG;
T11 - Fondazione WTG;
T12 - RILIEVO PLANOALTIMETRICO;
T13 - Sezioni Stradali Tipiche;
T14 - Sezioni Cavidotti;
T15 - Layout Cavidotti;
T16 - Prelievi Terre e Rocce da Scavo;
T17 - Accessi Area Impianto;
T18 - INQUADRAMENTO OPERE SU PRG VIGENTE.

Documentazione integrativa pubblicata in data 09/07/2020:
o 2020.05.26 - En.It Santeramo - Relazione Idraulica con modellazioni.pdf.

Documentazione integrativa pubblicata in data 18/01/2021:
o ENIPN74_RelazionePaesaggistic
o ENIPN74_RelazionePaesaggistica_01
o ENIPN74_RelazionePaesaggistica_02
o ENIPN74_AnalisiPUTT
o ENIPN74_AnalisiPUTT_01
o ENIPN74_AnalisiPUTT_02
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– S.3 - En.It Santeramo - Relazione Paesaggistica;
– S.3 - En.It SAnteramo - Relazione Paesaggistica All.1 PPTR;
– S.3 - En.It Santeramo - Relazione Paesaggistica All.2 FOTOMONTAGGI;
– S.3 - En.It Santeramo - Relazione Paesaggistica;
– S.3 - En.It SAnteramo - Relazione Paesaggistica All.1 PPTR;
– S.3 - En.It Santeramo - Relazione Paesaggistica All.2 FOTOMONTAGGI;
– R.15 En.It Santeramo - Calcoli Prelim. Impianti;
– R.13 En.It Santeramo - Calcoli Prelim. Strut. - 1a
Parte;
– R.14 En.It Santeramo - Calcoli Prelim. Strut. - 2a
Parte;
– Asseverazione in merito alla destinazione
urbanistica;
– R.18 En.It Santeramo – ComputoMetrico;
– R.18.2 En.It Santeramo – ComputoMetricoOpere
Dismissione;
– R.18.2 En.It Santeramo - ComputoMetrico - Elenco
Prezzi;
– 201900811 - BENESTARE EN.IT MATERA-signed;
– PTO 00-00 Elenco elaborati opere di connessione;
– PTO 01-00 Inquadramento territoriale delle opere di
connessione su Carta Tecnica Regionale;
– PTO 02-00 Inquadramento territoriale delle opere di
connessione su mappa catastale;
– PTO 03-00 Inquadramento territoriale delle opere di
connessione su Ortofoto;
– PTO 04-00 Pianta, sezione e prospetti della stazione
utente di trasformazione AT/MT;
– PTO 05-00 Pianta, sezione e prospetti dello stallo
RTN assegnato ed ubicato nella SE "Matera" e
sezione tipo del cavidotto AT di connessione;
– PTO 06-00 Pianta, sezione e prospetti del sistema di
sbarre di raccolta AT;
– PTO 07-00 Schema unifilare AT/MT;
– PTO 08-00 Relazione generale;
– Accordo di condivisione stallo Matera firmato;
– Preventivo da TERNA con STMG;
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– R.16 En.It Santeramo -Discipl.Descrit.Elementi
Tecnici - ALLEGATO CAVI;
– R.16 En.It Santeramo -Discipl.Descrit.Elementi
Tecnici;
– R.6 En.It Santeramo - Relazione impatto
elettromagnetico;
– R.7 En.It Santeramo - Piano utilizzo Terre+Rocce
Scavo;
– R.8 En.It Santeramo – PianoDismissione;
– R.9 En.It Santeramo - Viabilità Accesso al cantiere;
– R.10 En.It Santeramo - Analisi Anemologica;
– R.E.01-Relazione tecnica descrittiva opere;
– S.2 - En.It Santeramo - Sintesi non tecnica;
– S.4 - En.It Santeramo - Analisi Impatti cumulati;
– S.5 - En.It Santeramo - Studio di impatto acustico;
– S.6 - En.It Santeramo - Studio Evoluzione Ombra;
– S.7 - En.It Santeramo - Gittata Massima Elementi
rotanti;
– S.8 - EnIt Santeramo - Relazione Florofaunistica;
– S.12 - En.It Santeramo - Valutazione Preventiva
Interesse archeologico-2;
– S.13 - En.It Santeramo - Valutazione Preventiva
Interesse archeologico - TAVOLE-2;
– R.20 Elenco Enti;
– R.21 Asseverazione aree percorse dal fuoco;
– R.22 Prime Indicazioni Sicurezza;
– R.23 Relazione Inquinamento Luminoso;
– R.24 Verifica idrocarburi;
– NOTA DI RIPOSTA AL PARERE ARPA TRASMESSO
CON PROTOCOLLO 39032-32 DEL 19/06/2020;
– Replica a parere Comune di Matera;
– NOTA DI RIPOSTA AL PARERE CT-VIA;
– NOTA DI RIPOSTA AL PARERE MIBACT;
– PIANO DI MONITORAGGIO IMPATTO SU FAUNA ED
AVIFAUNA;
– T01 - INQUADRAMENTO SU IGM 1a50.000;
– T02 - INQUADRAMENTO SU CTR 1a5.000;
– T03 - INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO 1a5.000;
– T04 - ATLANTE VINCOLI PER SINGOLA TURBINA;
– T05 - INQUADRAMENTI SU PPTR;
– T06 - INQUADRAMENTO SU CARTOGRAFIA
CATASTALE;
– T07 - INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE SU CTR;
– T16 - Prelievi Terre e Rocce da Scavo;
– T17 - Accessi Area Impianto;
– T18 - INQUADRAMENTO OPERE SU PRG VIGENTE;
– T02.2 - INT - Rilievo Essenze - WTG1+2+3;
– T02.1 - INT - Rilievo Essenze - SSEU + WTG1;
– T02.4 - INT - Rilievo Essenze - WTG 6+7;
– T02.3 - INT - Rilievo Essenze - WTG 4+5+6;
– T01 - INT - Dettaglio posizionamento WTG6;
– T 3 - INT - Atlante opere di dismissione;
– T08 - Tipico Aerogeneratore;
– T10 - AnelloTerra WTG;
– T11 - Fondazione WTG;
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o
o
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ENIPN74_ElaboratoGrafico_8_10
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_01
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_02
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_03
ENIPN74_PianoEsproprio

o ENIPN74_PianoEsproprio_01
o ENIPN74_QuadroEconomico
o ENIPN74_QuadroEconomico_01
o
o
o
o

ENIPN74_RelazioneDescrittiva
ENIPN74_RelazioneEssenze
ENIPN74_RelazioneGeologica
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o
o
o
o
o
o
o

ENIPN74_RelazioneIdraulica_01
ENIPN74_RelazioneIdrologica
ENIPN74_RelazionePaesaggioAgrario
ENIPN74_RelazionePedoAgronomica
ENIPN74_RelazioneTecnica
ENIPN74_RilievoPlanoaltimetrico
ENIPN74_StudioInserimentoUrbanistico

o ENIPN74_StudioFattibilitàAmbientale
o ENIPN74_TabellaSintesi
o ENIPN74 - DICHIARAZIONE_01
o ENIPN74 - DICHIARAZIONE_02
o ENIPN74 - DICHIARAZIONE_03
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– T19 - SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA;
– T13 - Sezioni Stradali Tipiche;
– T14 - Sezioni Cavidotti;
– T15 - Layout Cavidotti;
– T09 - Piazzole WTG da 01 a 07;
– PS WTG1 - Sezioni Stradali WTG1;
– PS WTG1 TEMP - Sezioni Stradali WTG1 - Viabilità
Temporanea;
– PS WTG2 - Sezioni Stradali WTG2;
– PS WTG2 TEMP - Sezioni Stradali WTG2 - Viabilità
Temporanea;
– PS WTG3-4 - Sezioni Stradali WTG3-4;
– PS WTG5 - Sezioni Stradali WTG5;
– PS WTG6-7 - Sezioni Stradali WTG6-7;
– PS SSE - Sezioni Stradali SSE UTENTE;
– OD - Posizionamento opere di dismissione;
– T.E.01-Schema a blocchi opere MT;
– T.E.02-Schema a blocchi Fibra Ottica;
– T.E.03-Schema unifilare impianto eolico;
– R.17 En.It Santeramo - Piano Particellare di
Esproprio;
– T06 - INQUADRAMENTO SU CARTOGRAFIA
CATASTALE;
– R.19 En.It Santeramo – QuadroEconomico;
– R.19 En.It Santeramo - QuadroEconomico Opere di
dismissione;
– R.1 En.It Santeramo – RelazioneGenerale;
– S.10 - EnIt Santeramo – RelazioneEssenze;
– R.2 En.It Santeramo - Relazione_geologica;
– R.2.1 En.It Santeramo - NOTA INTEGRATIVA
RELATIVA
ALL’INTERFERENZA
CON
LE
IDROSTRUTTURE SOTTERRANEE;
– R.3 En.It Santeramo - Relazione_geotecnica e
sismica;
– REP SIS - En.It Santeramo - Report Sismico;
– R.5 En.It Santeramo - Relazione_idraulica –
Modellazioni;
– R.5 En.It Santeramo - Relazione_idraulica;
– R.4 En.It Santeramo - Relazione_idrologica;
– S.11 - EnIt Santeramo – RelazionePaesaggioAgrario;
– S.9 - EnIt Santeramo – RelazionePedoAgronomica;
– R.11 En.It Santeramo – RelazioneTecnica;
– T12 - RILIEVO PLANOALTIMETRICO;
– R.12 En.It Santeramo - Studio Inserimento
Urbanistico;
– S.1 - En.It Santeramo - Studio Impatto Ambientale;
– ENIPN74 - DICHIARAZIONE COMPETENZA ALLA
FIRMA_BUTTIGLIONE;
– ENIPN74 - DICHIARAZIONE COMPETENZA ALLA
FIRMA_CANDEO;
– ENIPN74 - DICHIARAZIONE COMPETENZA ALLA
FIRMA_CONVERSANO;
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o ENIPN74 - DICHIARAZIONE_04
o ENIPN74 - DICHIARAZIONE_05
o ENIPN74 - DICHIARAZIONE_06
o ENIPN74 - DICHIARAZIONE_07
o
o
o
o

ENIPN74_AsseverazioneFinanziamenti
ENIPN74_AsseverazioneTerreni
ENIPN74_AsseverazioneUNMIG
ENIPN74_RelazioneFibraOttica

o ENIPN74_TavolaFibraOttica
o
o
o
o

ENIPN74_ValutazioneENAC
ENIPN74_RilieviGPS
ENIPN74_RilieviGPS.gpo
ENIPN74_StratiInformativi

– ENIPN74 - DICHIARAZIONE COMPETENZA ALLA
FIRMA_CONVERTINI;
– ENIPN74 - DICHIARAZIONE COMPETENZA ALLA
FIRMA_MASTROPASQUA;
– ENIPN74 - DICHIARAZIONE COMPETENZA ALLA
FIRMA_DI STEFANO;
– ENIPN74 - DICHIARAZIONE COMPETENZA ALLA
FIRMA_EVANGELISTA;
– Asseverazione finanziamenti ricevuti;
– Asseverazione espianti arborei;
– Asseverazione non interferenza con titoli minerari;
– RFO Relazione tecnica rete di comunicazione in fibra
ottica;
– RFO - T01 - Inquadramento su CTR rete di
comunicazione in fibra ottica;
– Richiesta Valutazione Ostacoli ENAC;
– Coordinate Rilievi GPS;
– File rilievi GPS;
– Strati informativi

Documentazione integrativa pubblicata in data 06/04/2021:
o
o
o
o
o

ENIPN74_RelazionePaesaggistica
ENIPN74_AnalisiPUTT
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_14
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_27
ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_28

–
–
–
–
–

o ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_17

–

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

–
–
–
–
–
–
–

S.3 - En.It Santeramo - Relazione Paesaggistica;
S.3 - En.It Santeramo - Relazione Paesaggistica;
S.8 - EnIt Santeramo - Relazione Florofaunistica;
R21 Relazione gestione materiali da scavo
NOTA DI RIPOSTA AL PARERE MIBACT del
02/03/2021
PARERI DG ABAP EOLICA LUCANA
NOTA DI RISPOSTA AL PARERE DEL COMUNE DI
SANTERAMO PROT 3677 DEL 18/02/2021
NOTA DI RISPOSTA AL PARERE DEL COMUNE DI
MATERA PROT 18669 DEL 02/03/2021
NOTA DI RISPOSTA AL PARERE PROTOCOLLO 3167
DEL 16/02/2021 RILASCIATO DAL
SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE
BENI
DEL
DEMANIO
ARMENTIZIO, O.N.C. E RIFORMA FONDIARIA
NOTA DI RISPOSTA AL PARERE DEL COMITATO VIA
T24 - SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE IMPIANTO
GESTIONE
ACQUE
METEORICHE
AREA CONDIVISA ED AREA DI RACCOLTA
T25 - SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE
PLANIMETRIA DOTAZIONI ANTINCENDIO LOCALE BT
COMANDI AREA DI RACCOLTA
T26 - AREA DI RACCOLTA - TIPICO RECINZIONE
T27 - AREA DI RACCOLTA - TIPICO CANCELLO
S.10 - EnIt Santeramo – RelazioneEssenze;
S.11 - EnIt Santeramo – RelazionePaesaggioAgrario;
S.11 - EnIt Santeramo – RelazionePaesaggioAgrario;
S.9 - EnIt Santeramo – RelazionePedoAgronomica;
S.1 - En.It Santeramo - Studio Impatto Ambientale;

–
–
–
–
–

2126-REG-1616605756630-028_fo_SPI_Not_Ril.pdf
AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.2021.0019778.pdf
159-REG-1603718831804-DO_284_En.It_NO.PDF
AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.2020.0126600.pdf
159-REG-1603962316610-DO_1157_EnIt.pdf

o ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_29 –
o ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_30 –
o ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_31 –
o ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_32 –

o ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_33 –
o ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_16
–

ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_18
ENIPN74_ElaboratoGrafico_22_19
ENIPN74_RelazioneEssenze
ENIPN74_RelazionePaesaggioAgrario
ENIPN74_ElementiPaesaggioAgrario
ENIPN74_RelazionePedoAgronomica
ENIPN74_StudioFattibilitàAmbientale
ENIPN74_TabellaElencoElaborati
AUTORIZZAZIONE FIBRA OTTICA
AUTORIZZAZIONE FIBRA OTTICA
NULLA OSTA MISE
NULLA OSTA MISE
NULLA OSTA MISE
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o NULLA OSTA MISE

– AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.2020.0128511.pdf

Premessa
Il progetto iniziale, pubblicato nel febbraio 2020, è relativo alla realizzazione di un impianto
eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, composto da n.7
aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno, per una potenza d'impianto complessiva pari a 29,4MW,
ubicati nel Comune di Santeramo in Colle (BA) con opere di connessione alla RTN nel Comune
di Matera (MT).
La descrizione del progetto è già stata illustrata nel parere espresso dal Comitato Reg.le VIA
prot. AOO_089-27/11/2020/15084, cui si rimanda, con cui il Comitato VIA ha richiesto
un’integrazione documentale al fine della formulazione del proprio parere definitivo.
Il proponente ha pubblicato la documentazione integrativa con le proprie controdeduzioni
sul sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali" "Procedimenti VIA" in data 18/01/2021.
Nella seduta del 24/03/2021, il Comitato Reg.le VIA ha espresso parere negativo sulla
compatibilità ambientale del progetto in epigrafe (prot. AOO_089-24/03/2021/4361).
Il proponente ha riscontrato il parere del 24.03.2021 con la documentazione integrativa
pubblicata sul sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni
Ambientali" - "Procedimenti VIA" in data 06/04/2021.
VALUTAZIONI
Valutazione di Incidenza
Esaminata la documentazione integrativa, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione
di Incidenza per gli interventi ivi proposti, non emergono sostanziali variazioni riguardanti gli
aspetti che comportano incidenze significative negative sul sito IT9120007 Murgia Alta,
pertanto il Comitato conferma il proprio parere negativo, espresso nella precedente seduta
del 24/03/2021, cui si rimanda integralmente.
Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione del Piano
di Utilizzo Terre e Rocce da scavo per gli interventi ivi proposti, si evidenzia che è stata
integrata la documentazione prodotta, indicando le caratteristiche e le modalità gestionali
delle aree di stoccaggio dei materiali di risulta prodotti durante le fasi di scavo ed è stato
redatto
apposito
elaborato
sulla
gestione
delle
materie
(ENIPN74_DocumentazioneSpecialistica_27 – R21 Relazione gestione materiali da scavo).
Valutazione di Impatto Ambientale
Esaminata la documentazione integrativa, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione
di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, il Comitato conferma il proprio parere
negativo di compatibilità ambientale espresso nella precedente seduta del 24/03/2021,
ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre
www.regione.puglia.it
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effetti significativi e negativi, e che pertanto le controdeduzioni fornite dal Proponente non
siano tali da superare il dissenso motivato già espresso nel richiamato parere.
Per quanto non controdedotto dal Proponente, si confermano i contenuti di cui alle pag. 12,
13 e 14 del parere formulato nella seduta del 24.03.2021.
Di seguito, si riportano le risultanze delle risposte al parere del CT-VIA per quanto riguarda:
o

gli aspetti dell’impatto visivo dell’opera rispetto al Sistema delle tutele del PPTR e al
sito UNESCO:
Il proponente pone in risalto, alla pag. 3 della nota di risposta al parere del CT-VIA
(Documentazione Specialistica_33), che “Come riportato nell'elaborato
ENIPN74_RelazionePaesaggistica (sia nella versione originale del Gennaio 2020, sia
nella revisione del Dicembre 2020) al paragrafo "Sistemi tipologici di forte
caratterizzazione locale e sovralocale" è chiaramente segnalata l'assenza di
interferenza delle WTG e relative piazzole con le “Testimonianze della
stratificazione insediativa” e “Area di rispetto delle componenti culturali e
insediative”.” Si conferma nella sostanza il parere espresso il 24/03/2021, ritenendo
l’impianto incompatibile con gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni e le misure di
salvaguardia del PPTR disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui
all’art. 78 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle
NTA del PPTR, in riferimento all’impatto visivo generato rispetto alle Testimonianze
della stratificazione insediativa e in contrasto con i vincoli generati dalla presenza del
sito UNESCO IT 670.
Il primo aspetto riguarda l’incompatibilità con il tratturo Melfi-Castellaneta (strada
a valenza paesaggistica). Le argomentazioni riportate dal proponente che
sottolineano il mantenimento dell’integrità della componente insediativa del
tratturo, come esplicitato a pag. 5 “Proprio per la modalità di messa in opera dei
cavidotti, sarà garantito il puntuale mantenimento ed eventuale ripristino, dello stato
dei luoghi e non sarà apportata alcuna alterazione all'integrità visuale ed attuale
stato dei luoghi”, non risolvono l’impatto visivo generato dalle WTG (specie per
quelle più vicine al tratturo) e dalle opere connesse, peraltro evidenziato dai
fotoinserimenti e rendering riportati nella nota di risposta al parere CT-VIA del
30.12.2020 (elaborato Documentazione Specialistica_24 – ID03).
Il secondo aspetto riguarda invece la compromissione dell’integrità visiva del
sistema insediativo pluristratificato riconosciuto dal sito UNESCO IT670,
confermando che alcune WTG rientrano nel buffer di rispetto di 8000 mt del sito
UNESCO. Né appare sostenibile il fatto che, ricadendo il buffer di rispetto del sito
UNESCO in parte nel territorio pugliese, questo non debba essere comunque
soggetto al rispetto. Appare peraltro curioso che il proponente ritenga, solo in questo
caso, come riportato a pag. 22, che “Il tema dell’impatto sul sito UNESCO non può
pertanto essere analizzato in funzione di rispetto o meno di una distanza di rispetto,
quanto piuttosto come analisi dell’effettivo impatto visivo”. Sarebbe buona cosa
utilizzare questo metro di valutazione per tutti gli impatti paesaggistici che questo
impianto genera.
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Infine, in riferimento alle controdeduzioni presentate dal soggetto proponente
rispetto al rilievo del contrasto dell’impianto con il “Luogo Panoramico” collocato a
Santeramo in Colle, si sottolinea che per “luogo panoramico” si intende quanto
riportato all’art. 85 delle NTA del PPTR: “Consistono in siti posti in posizioni
orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali
panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici, come
individuati nelle tavole della sezione 6.3.2”. Pertanto si intende come “Luogo
Panoramico” tutto il centro abitato di Santeramo in quanto sito da cui poter godere
di un vasto panorama. Si conferma quindi che l’impianto eolico in oggetto
rappresenta quindi un detrattore per la visione panoramica del contesto
paesaggistico locale.
o

gli aspetti dell’effetto shadow flickering e sull’impatto delle colture locali:
Si conferma il non esaustivo studio degli effetti dell’ombreggiamento rispetto alle
colture presenti non rilevabile per la mancanza di una carta dell’uso dei suoli in
riferimento ai terreni occupati dall’impianto ed un parallelo studio sulla presenza di
produzioni agricole nel contesto paesaggistico di riferimento (I.G.P., I.G.T., D.O.C. e
D.O.P.).

o

gli aspetti derivanti dall’impatto cumulativo sull’area territoriale di riferimento:
Dalle controdeduzioni presentate dal soggetto proponente, lo stesso sostiene a pag.
47 che “l’impianto proposto sia disposto geograficamente in maniera tale da non
creare effetto selva rispetto alle altre installazioni eoliche nell’area, non potendo
essere osservato in maniera prospetticamente sovrapposta”. Si sottolinea purtuttavia
che per effetto selva si intende in generale un notevole addensamento in un'area di
aerogeneratori e relativo disordine paesaggistico. Come già riportato nel parere, in
un’area geografica di pregio paesaggistico con numerosi attrattori paesaggistici e
ambientali distribuiti al suo interno, vi è la presenza attualmente, all’interno di un
buffer di 9 chilometri dall’impianto in questione, di 15 aerogeneratori già in funzione
oltre ad altri 10 che hanno già avuto l’Autorizzazione Unica. La realizzazione di questi
ulteriori 7 aerogeneratori comporterebbe comunque un affollamento di impianti che
viene riconosciuta anche nella relazione di risposta al parere del CT soprattutto lungo
la direttrice del tratturo Melfi-Castellaneta a pag. 30 “l’unico tratto di strada a
valenza paesaggistica (la porzione di tratturo Melfi- Castellaneta) per il quale le opere
proposte generano un indice di visione azimutale maggiore di 1, è allo stato
interessato dall’impatto visivo teorico degli aerogeneratori esistenti, tuttavia la
disposizione geometrica delle opere proposte è tale che le stesse siano visivamente
ben separate rispetto agli aerogeneratori esistenti”, ma pur sempre creando un
effetto sequenziale non irrilevante nei confronti di una strada a valenza
paesaggistica quale è il Regio tratturo.

o il contrasto dell’impianto con le Linee Guida del PPTR:
Si conferma la non rispondenza della localizzazione dell’impianto rispetto alle
indicazioni della Linee guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti
energetici da fonti rinnovabili del PPTR. Seppur l’impianto, come indicato a pag. 51
delle controdeduzioni al parere del CT “è ubicato a circa 2,2 km dalla zona industriale
www.regione.puglia.it
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Iesce; è ubicato in un’area agricola già ampiamente infrastrutturata, per la presenza
di una Stazione elettrica di TERNA e per il passaggio di numerose linee elettriche
aeree ad alta tensione”, si ritiene tuttavia che l’interazione con la strada a valenza
paesaggistica quale testimonianza della stratificazione insediativa, nonché l’impatto
visivo generato dalla sua particolare collocazione a valle dell’abitato di Santeramo in
Colle e nelle immediate vicinanze del SIC/ZPS Alta Murgia e del sito UNESCO IT670 “I
Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera” lo definiscono come possibile
detrattore paesaggistico in conflitto pertanto con le Linee Guida del PPTR.

www.regione.puglia.it
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.
Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna
“CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso” della tabella che segue e che la
sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di
svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante
sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il
presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.
n.

1

2

3

4

5

6

7

8

Ambito di competenza

Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso
CONCORDE

Arch. Stefania Cascella

NON CONCORDE

Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante,
inquinamento acustico ed agenti fisici

CONCORDE

Ing. Maria Carmela Bruno

NON CONCORDE

Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

CONCORDE
NON CONCORDE

Tutela delle risorse idriche

-

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

CONCORDE

Urbanistica

CONCORDE

Ing. Giovanni Resta

NON CONCORDE

Infrastrutture per la mobilità
Dott. Vitantonio Renna

Rifiuti e bonifiche
-

www.regione.puglia.it

NON CONCORDE

CONCORDE
NON CONCORDE

-
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ASSET
Ing. Maria Giovanna Altieri

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia

-

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA

-

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

-

Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente

-

Esperto in Paesaggio
Ing. Salvatore Adamo

CONCORDE

Esperto in Scienze Naturali
Dott. Michele Bux

CONCORDE

Esperto in Paesaggio
Arch. Francesco Baratti

CONCORDE

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 29 giugno 2021, n. 366
PSR 2014/2020 Regione Puglia – Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
delle attività extra-agricole” – Avviso approvato con DAdG n. 54/2017 e pubblicato nel BURP n. 45/2017 e
s.m.i. –
Esclusione dalla graduatoria unica regionale di n. 31 ditte (dalla posizione 1 fino alla posizione 384) a seguito
dell’esito negativo della istruttoria tecnica amministrativa di cui al paragrafo 17 comma 10.

L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale
n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa nella Regione Puglia;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 “Principi e linee guida in materia
di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.7.2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono stati conferiti gli
incarichi di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché le successive determinazioni
n. 65 del 12/05/2017, n. 294 del 12/12/2017 e n. 295 del 21/12/2018 che hanno prorogato gli incarichi
richiamati fino al 20/05/2019;
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 6.4 sig. Gioacchino Ruggieri si relaziona
quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto “Programma
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di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
e C(2019) 9243 del 16/12/2019 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un
sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 7 maggio 1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n.1305/2013, n.1306/2013, n.1307/2013, n.1308/2013 e n.652/2014;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16/03/2016
e con DAdG n. 191 del 15/06/2016, così come modificati ed integrati;
VISTA la scheda della Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” – Sottomisura 6.4 “Sostegno
a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra - agricole”;
CONSIDERATO che:
- con DAdG n. 54 del 10/04/2017 pubblicata nel BURP n. 45 del 13/04/2017, così come modificata ed
integrata, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) ai
sensi della Sottomisura 6.4 del PSR 2014/2020 della Puglia;
- con DAdG n. 82 del 29/03/2018, pubblicata nel BURP n. 51 del 12/04/2018, è stata approvata la graduatoria
unica regionale ed individuati i progetti ammissibili all’istruttoria tecnico amministrativa;
- in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 423 e 424 del 07/11/2018 rese dal TAR Bari, con DAdG n.
78 del 10/04/2019, pubblicata nel BURP n. 44 del 24/04/2019, è stata aggiornata la graduatoria innanzi
richiamata che, per l’effetto, risulta costituita da n. 559 ditte e sono stati ammessi alla successiva fase
di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella stessa dalla posizione 1 alla posizione 140
compresa, ovvero fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di € 20.000.000,00 di cui al paragrafo 6
“RISORSE FINANZIARIE” dell’Avviso;
- con DAdG n. 191 del 27/06/2019, pubblicata nel BURP n. 74 del 04/07/2019, sono stati assegnati ulteriori
€ 17.205.307,00 alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 6 dell’Avviso e sono stati ammessi alla
successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella graduatoria approvata con
DAdG n. 78/2019 e pubblicata nel BURP n. 44/2019 dalla posizione 141 alla posizione 384 compresa, fino
alla concorrenza dell’importo di € 37.205.307,00 pari alla nuova dotazione finanziaria (€ 20.000.000,00
già definiti al paragrafo 6 dell’Avviso + € 17.205.307,00 attribuiti con la DAdG n. 191/2019), oltre alla
maggiorazione del 20 % della stessa, al fine della costituzione di una riserva di istanze istruite in caso di
istruttorie tecnico-amministrative negative o di economie determinatesi sempre in fase istruttoria;
- con DAdG n. 230 del 15/07/2019, pubblicata nel BURP n. 81 del 18/07/2019, sono stati rettificati,
esclusivamente per la Operazione 4.1.A di cui alla DAdG n. 249/2016 e s.m.i. e per la Sottomisura 6.4
di cui alla DAdG n. 54/2017 e s.m.i., i termini per la presentazione della documentazione probante la
sostenibilità finanziaria degli investimenti e della documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi;
- con DAdG n. 206 del 27.05.2020, pubblicata nel BURP n. 80 del 04.06.2020, sono stati assegnati ulteriori €
20.000.000,00 alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 6 dell’Avviso e sono stati ammessi alla successiva
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fase di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella graduatoria approvata con DAdG n.
78/2019 e pubblicata nel BURP n. 44/2019 dalla posizione 385 alla posizione 559 compresa, fino alla
concorrenza dell’importo di € 57.205.307,00, pari alla nuova dotazione finanziaria (€ 20.000.000,00 già
definiti al paragrafo 6 dell’Avviso + € 17.205.307,00 attribuiti con la DAdG n. 191/2019 + € 20.000.000,00
attribuiti con la DAdG n. 206/2020), comprensiva della maggiorazione del 17% della stessa, al fine della
costituzione di una riserva di istanze istruite in caso di istruttorie tecnico-amministrative negative o di
economie ;
- CONSIDERATO che il Paragrafo 17 – “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” dell’Avviso
stabilisce che in caso di esito negativo dell’istruttoria tecnica amministrativa, si comunicherà al soggetto
richiedente, ai sensi dell’art. 10/bis della L. 241/90, l’esito della verifica con la relativa motivazione;
- PRESO ATTO che per n. 31 Domande di sostegno collocate in graduatoria (dalla posizione 1 fino alla
posizione 384), ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, la verifica di ricevibilità si è conclusa con
esito negativo e che ai titolari delle stesse è stato comunicato a mezzo posta certificata, ai sensi dell’art.
10/bis della Legge 241/90, l’esito negativo della stessa.
-

PRESO ATTO che per tutte le predette n. 31 ditte, la verifica si è conclusa definitivamente con esito negativo
in quanto non hanno presentato ricorso gerarchico avverso il precitato esito.

- RITENUTO necessario escludere dalla graduatoria unica regionale aggiornata con DAdG n. 78 del
10/04/2019, pubblicata nel BURP n. 44 del 24/04/2019 le n. 31 ditte per le quali l’istruttoria tecnica
amministrativa della Domanda di sostegno si è conclusa definitivamente con esito negativo e risultano
ancora incluse nella graduatoria stessa.
Per tutto quanto innanzi riportato, si propone:
• di escludere dalla graduatoria unica regionale aggiornata con DAdG n. 78 del 10/04/2019, pubblicata nel
BURP n. 44 del 24/04/2019 le n. 31 ditte (dalla posizione 1 fino alla posizione 384) riportate nell’Allegato
A, parte integrante del presente provvedimento, a seguito dell’esito negativo della istruttoria tecnica
amministrativa;
• di dare atto che l’Allegato A si compone di n. 1 pagina e riporta n. 31 ditte (prima della lista “SOCIETA’
AGRICOLA R & G S.A.S DI GIULIANI RACHELE” e ultima della lista “SOCIETA’ AGRICOLA MASSERIA DONNA
GIULIA S.R.L. IN SIGLA SA MA DO GI S.R.L.”), precisando per ciascuna di esse:
- il numero progressivo;
- la ragione sociale;
- il codice identificativo dell’EIP. (ID)
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 6.4 a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del PSR
2014-2020 della Regione Puglia (https://psr.regione.puglia.it);
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di comunicazione, alle
ditte interessate, dell’esclusione della domanda di sostegno dalla graduatoria unica regionale aggiornata
con DAdG n. 78 del 10/04/2019, pubblicata nel BURP n. 44 del 24/04/2019;
• di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 54/2017 e pubblicato nel BURP n.
45/2017 e nei successivi provvedimenti di modifica.
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VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME
MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 6.4
(Gioacchino Ruggieri) 			

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA
• di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
• di escludere dalla graduatoria unica regionale aggiornata con DAdG n. 78 del 10/04/2019, pubblicata nel
BURP n. 44 del 24/04/2019 le n. 31 ditte (dalla posizione 1 fino alla posizione 384)riportate nell’Allegato
A, parte integrante del presente provvedimento, a seguito dell’esito negativo della istruttoria tecnica
amministrativa;
• di dare atto che l’Allegato A si compone di n. 1 pagina e riporta n. 31 ditte (prima della lista “SOCIETA’
AGRICOLA R & G S.A.S DI GIULIANI RACHELE” e ultima della lista “SOCIETA’ AGRICOLA MASSERIA DONNA
GIULIA S.R.L. IN SIGLA SA MA DO GI S.R.L.”), precisando per ciascuna di esse:
- il numero progressivo;
- la ragione sociale;
- il codice identificativo dell’EIP. (ID)
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 6.4 a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del PSR
2014-2020 della Regione Puglia (https://psr.regione.puglia.it);
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• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di comunicazione, alle
ditte interessate, dell’esclusione della domanda di sostegno dalla graduatoria unica regionale aggiornata
con DAdG n. 78 del 10/04/2019, pubblicata nel BURP n. 44 del 24/04/2019;
• di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 54/2017 e pubblicato nel BURP n.
45/2017 e nei successivi provvedimenti di modifica.
- dare atto che il presente provvedimento:

 sarà disponibile nel sito internet http://psr.regione.puglia.it
 sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 è composto da n. 6 (sei) facciate e da un ALLEGATO A di n. 1 (una pagina), tutte firmate ed adottate in
formato digitale .

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(dott.ssa Rosa Fiore)
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ALLEGATO A
alla DAdG 366 del 29.06.2021
N°
PROGRESSIVO

RAGIONE SOCIALE

1

SOCIETA' AGRICOLA R & G S.A.S DI GIULIANI RACHELE

2

MASSERIA TORRE FRASCINARI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

3

MASSERIA CALANDRELLA SOCIETA' AGRICOLA SRL UNIPERSONALE

4

ZAPPATORE DANIELA

5

ARMIENTI FELICE

6

SCRIMIERI MARIA LUCE

7

DEL GENIO ANDREA

8

SOCIETA AGRICOLA BASIACO S.S.

9

VITELLO MARIA GAETANA

10

ECOL FOREST SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

11

CONS. AGROFORESTALE BIASE FASANELLA

12

LOMBARDI GIOVANNA

13

MINOIA ALBERTO

14

RATTA DARIO

15

SPANO MARIA SERAFINA

16

CIANNAMEA MARIA

17

GURGO GIOVANNI

18

TURI EUGENIA

19

PAGLIARA LUCA

20

LORUSSO DOMENICO

21

TAGLIENTE MARIA

22

FASANO MONICA

23

ENGELS FRANCIS LEO

24

OSTUNI SABRINA

25

PUNZI VANESSA

26

VIAPIANO VINCENZO

27

GIODICE-SABBATELLI VENANZIA

28

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N_1 FOGLIO
L'Autorità di Gestione
Firmato digitalmente da: Rosa Fiore
Organizzazione:
REGIONE PUGLIA/80017210727
_____________________
Data: 29/06/2021 14:29:25
CODICE
EIP (ID)

IDENTIFICATIVO
201.701.007.531
201.701.008.391
201.701.006.301
201.701.011.321
201.701.000.161
201.701.002.521
201.701.001.164
201.701.001.521
201.701.009.971
201.701.008.981
201.701.011.241
201.701.003.441
201.701.004.321
201.701.008.111
201.701.005.821
201.701.000.671
201.701.004.641
201.701.010.681
201.701.006.941
201.701.008.561
201.701.012.211
201.701.011.531
201.701.012.151
201.701.008.161
201.701.001.611
201.701.004.191
201.701.003.541

VALTRULLI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

201.701.005.671

29

SANTO GIUSEPPE

30

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE ROSSI

31

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA DONNA GIULIA S.R.L. IN SIGLA SA MA DO GI S.R.L.

201.701.012.121
201.701.000.301
201.701.001.551
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 29 giugno 2021, n. 367
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.
Nono provvedimento di concessione degli aiuti in favore di n. 15 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
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”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

45519

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2019)9243 del 16/12/2019 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente
il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e successivi emendamenti;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto
Rilancio);
CONSIDERATO che:
- il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 ha modificato
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 ha modificato
i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per
rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
VISTO che:
Con Determinazione della Autorità di Gestione PSR Puglia 2014 2020 n. 410 del 19 ottobre 2020, pubblicata
sul BURP n. 147 del 22 ottobre 2020, è stato approvato l’ Avviso pubblico per la presentazione delle Domande
di Sostegno per le Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto Florovivaistico che, in coerenza
con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 872/2020, aveva l’obiettivo di dare sostegno forfettario, sotto forma di
liquidità, alle aziende agricole tali da permettere di dare continuità alle attività aziendali e mantenere attiva
l’offerta di servizi nelle aree rurali e mitigare così gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla
pandemia da COVID 19;
VISTO che l’Avviso al paragrafo 9 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” indicava che
“l’istruttoria tecnico amministrativa comprenderà la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di
cui al paragrafo 5 – condizioni di ammissibilità” e che “le istanze che avranno superato l’istruttoria tecnico
amministrativa saranno ammesse al sostegno con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca e di tanto ne sarà data comunicazione ai
beneficiari”;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 8283del 20/11/2020 che approva la
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia, Italia, ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che modifica la decisione di esecuzione C(2015)
8412 del 24 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP020, con la quale si introduce la MISURA 21 - Sostegno
temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo
39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013);
Vista l’istruttoria tecnico-amministrativa della 21.2 che, per la sua conclusione, ha portato il RdM all’invio
nel mese di aprile 2021 di n. 258 PEC aventi ad oggetto Preavvisi di Rigetto e Soccorsi Istruttori, così come
indicato nel par. 9 dell’Avviso pubblico; a conclusione dell’istruttoria, nella quale sono state esaminate le
controdeduzioni inviate dalle ditte, i funzionari hanno istruito con esito positivo n. 15 DDS che saranno
ammesse al sostegno.
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Tenuto conto di quanto indicato nell’AVVISO PUBBLICO della sm. 21.2, pubblicato sul BURP n. 147 del
22/10/2020, al punto 13 ultimo capoverso che così recita:
“Al fine di evitare il rischio di sovracompensazione dovuto al sostegno concedibile nell’ambito dello “State
Aid SA.57021” con base giuridica nella Deliberazione di Giunta regionale della Puglia n. 992 del 25.6.2020,
l’Autorità di Gestione garantirà che, nel caso in cui l’azienda percepisca sia aiuti ai sensi della presente
sottomisura sia aiuti di cui alla DGR n.992 del 25.6.2020, non vi sia complessivamente sovracompensazione
rispetto al valore del materiale vegetale distrutto preso a base del calcolo per la concessione del contributo a
valere sul citato SA 57021”; il controllo che ha portato al calcolo dell’aiuto della sm 21.2, come previsto nelle
misure PSR, è stato basato sui dati anagrafici contenuti nel “fascicolo aziendale”.
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
- ammettere al sostegno per la Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto Florovivaistico le
n. 15 ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento e di concedere, in favore
delle stesse, il contributo complessivo di € 85.849,42;
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagine, contiene n. 15 ditte beneficiarie (prima della lista
SOCIETA’ AGRICOLA CO.VI.SER. S.R.L. e ultima MANZO LUIGI VITO) e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti
indicazioni:
• Numero progressivo;
• Numero della DDS;
• Denominazione;
• Spesa richiesta;
• Spesa ammessa;
• Contributo concesso;
- stabilire che:
• le ditte in elenco con asterisco * sono destinatarie di concessione condizionata all’esito del DURC
attualmente in verifica;
• 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 venerdì 16 luglio 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
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a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile della misura 21 (Dr. Cosimo Roberto Sallustio)
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,
- di ammettere al sostegno per la Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto Florovivaistico le
n. 15 ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento e di concedere, in favore
delle stesse, il contributo complessivo di € 85.849,42;
- di dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagine, contiene n. 15 ditte beneficiarie (prima della lista
SOCIETA’ AGRICOLA CO.VI.SER. S.R.L. e ultima MANZO LUIGI VITO) e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti
indicazioni:
• Numero progressivo;
• Numero della DDS;
• Denominazione;
• Spesa richiesta;
• Spesa ammessa;
• Contributo concesso;
- di stabilire che:
• le ditte in elenco con asterisco * sono destinatarie di concessione condizionata all’esito del DURC
attualmente in verifica;
• 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 venerdì 16 luglio 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. 01 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. 367 del 29/06/2021
PSR 2014/2020- Misura -21
Sottomisura 21.2 Sostegno agli
agricoltori del comparto florovivaistico

Il Dirigente AdG PSR Dr.ssa Rosa
FIORE

n.

MIS

DENOMINAZIONE

DDS

Spesa
richiesta

1

21.2

2

21.2

3

SOCIETA' AGRICOLA CO.VI.SER. S.R.L.

04250241389

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

CARBONE FRANCESCO

04250237684

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

21.2

MANGIA SANDRO

7.000,00 €

882,02 €

882,02 €

21.2

JONICA PIANTE SOCIETA' AGRICOLA DEI
F.LLI MIRI ANTONIO & CORRADO SOCIETA' SEMPLICE

04250235803
04250245141

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

21.2

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CORRADO E C.
DI GIOVANNI CORRADO S.A.S. *

04250246073

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

6

21.2

BUCCOLIERI MARIA *

04250251131

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

7

21.2

CAMPANALE NICOLA *

04250212117

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

8

21.2

CAPORALE GIAMBATTISTA *

04250222314

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

9

21.2

CIPRIANI VITO *

04250248673

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

10

21.2

CIPRIANI VITO *

04250244029

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

11

21.2

DE CARLO PAOLO *

04250210434

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

12

21.2

D'ARGENTO SERGIO *

04250240654

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

13

21.2

GESMUNDO GIOACCHINO *

04250241801

7.000,00 €

726,71 €

726,71 €

14

21.2

MEMOLA PIETRO *

04250237809

7.000,00 €

240,69 €

240,69 €

15

21.2

MANZO LUIGI VITO *

04250243500

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

4
5

www.regione.puglia.it

Spesa
ammessa

Importo
concesso
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 29 giugno 2021, n. 368
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.
Decimo provvedimento di concessione degli aiuti in favore di n. 07 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);
Vista l’istruttoria tecnico-amministrativa della 21.1 che, per la sua conclusione, ha portato il RdM all’invio
entro fine marzo 2021 di n. 397 PEC aventi ad oggetto Preavvisi di Rigetto e Soccorsi Istruttori, suddivisi in n.
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309 per gli Agriturismi, n. 54 per le Masserie didattiche e n. 34 per i Boschi didattici, così come indicato nel
par. 9 dell’Avviso pubblico; a conclusione dell’istruttoria, nella quale sono state esaminate le controdeduzioni
inviate dalle ditte, i funzionari hanno istruito con esito positivo n. 07 DDS che saranno ammesse al sostegno.
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. 07 ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento e di concedere,
in favore delle stesse, il contributo complessivo di € 49.000,00 ;
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagine, contiene n. 07 ditte beneficiarie (prima della lista
SOCIETA’ AGRICOLA MASSERIA BORGO DI FULCIGNANO SRL e ultima CAPITANIO LEONARDO) e riporta, per
ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
• Numero progressivo;
• Numero della DDS;
• Denominazione;
• Spesa richiesta;
• Spesa ammessa;
• Contributo concesso;
- stabilire che:
• le ditte in elenco con asterisco * sono destinatarie di concessione condizionata all’esito del DURC
attualmente in verifica;
• ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare un’unica Domanda di Pagamento a SALDO, con profilo
Ente: REG. PUGLIA - DIP. AGRIC., SVIL. RUR. ED AMB. a valere sulla Sottomisura 21.1 Sostegno per
l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici, preferibilmente entro venerdì 16 luglio 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

45526

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile della misura 21 (Dr. Cosimo Roberto Sallustio)
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,
- di dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagine, contiene n. 07 ditte beneficiarie (prima della lista
SOCIETA’ AGRICOLA MASSERIA BORGO DI FULCIGNANO SRL e ultima CAPITANIO LEONARDO) e riporta, per
ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
•
•
•
•
•
•

Numero progressivo;
Numero della DDS;
Denominazione;
Spesa richiesta;
Spesa ammessa;
Contributo concesso;

- di stabilire che:
• le ditte in elenco con asterisco * sono destinatarie di concessione condizionata all’esito del DURC
attualmente in verifica;
• ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare un’unica Domanda di Pagamento a SALDO, con profilo
Ente: REG. PUGLIA - DIP. AGRIC., SVIL. RUR. ED AMB. a valere sulla Sottomisura 21.1 Sostegno per
l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici, preferibilmente entro venerdì 16 luglio 2021;
• la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione della
concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;
• l’erogazione del sostegno pubblico concesso per la Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo, le
masserie didattiche, i boschi didattici sarà effettuata dall’Organismo Pagatore (AGEA);
• ll beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG
n. 409 del 19/10/2020, pubblicata nel BURP n. 147 del 22/10/2020 e successivi atti di modifica e
integrazione.
-

di dare atto che il presente provvedimento:
-

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

ALLEGATO A alla DAdG n. 368 del 29/06/2021
PSR 2014/2020 - Misura 21 – Sottomisura 21.1 Sostegno per
l'agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici
Il presente allegato è composto da n. 01 facciata
Il dirigente dr.ssa Rosa FIORE

n°

MIS

OPER DENOMINAZIONE

DDS

Spesa
richiesta

Spesa
ammessa

Importo
concesso

1 21.1

AG

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA BORGO DI
FULCIGNANO SRL

04250242775

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

2 21.1

AG

FANELLI DEODATO SILVIO

04250214345

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

3 21.1

AG

MIGGIANO ALESSANDRO

04250249259

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

4 21.1

AG

AZIENDA AGRICOLA DEI GERMANI ROTUNDO
MARIA CRISTINA E ANGELO SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE

04250246735

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

5 21.1

AG

CAGGESE GIULIANO

04250246479

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

6 21.1

AG

AGRICOLA CASEDDE VECCHIE DELLE SORELLE
LIUZZI SOCIETA' AGRICOLA *

04250228006

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

7 21.1

AG

CAPITANIO LEONARDO *

04250216936

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 29 giugno 2021, n. 369
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. DAdG n. 264 del 27.11.2017 (B.U.R.P. n. 135 del 30.11.2017).
DAdG n. 24 del 21.01.2020, pubblicata sul BURP n. 10 del 23.01.2020: AGGIORNAMENTO GRADUATORIA.
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.
VISTA la DAG del PSR Puglia 2014-2020 n. 130 del 14/05/2019 con la quale si delega al dott. Domenico Campanile
dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, il coordinamento delle
Misure Forestali del PSR Puglia 2014-2020.
VISTA la Delibera di Giunta regionale della Puglia n. 2250 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca alla dott.ssa
Rosa Fiore.
VISTA la Delibera di Giunta regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla dott.ssa Rosa Fiore.
VISTA la DAG del PSR Puglia 2014-2020 n. 196 dell’08.04.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di
responsabilità per l’attuazione della sottomisura 8.5 alla dott.ssa M. Adriana Cioffi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sottomisura 8.5, in qualità di responsabile del
procedimento, emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 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.
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VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.2220 del 23/12/2020 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del Fondo Europeo Agricolo di
Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 e n.
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013
per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 8412 del 24 novembre 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 DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto “Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018,
C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020 e C(2021) 2595 del 09/04/2021 che approvano
la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la DAG n. 264 del 27.11.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 135 del 30.11.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla sottomisura 8.5 con
la relativa dotazione finanziaria pari a 13,388 MEuro.
VISTA la DAG n. 42 del 20.02.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per il rilascio nel portale Sian
della domanda di sostegno relative alla sottomisura 8.5 alle ore 12,00 del giorno 15.03.2018.
VISTA la DAG n. 62 del 14.03.2018, con la quale sono stati ulteriormente prorogati i termini per il rilascio nel
portale Sian della domanda di sostegno relative alla sottomisura 8.5 alle ore 12,00 del giorno 26.03.2018.
VISTA la DAG n. 133 del 18.06.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 82 del 21.06.2018, avente a oggetto:
Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e
adempimenti consequenziali.
VISTA la DAG n. 140 del 27.06.2018 con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno ritenute
irricevibili della Sottomisura 8.5.
VISTA la DAG n. 168 del 20.07.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione della
documentazione tecnico-amministrativa alla data del 31.07.2018.
VISTA la D.A.G. n. 253 del 06.08.2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. n. 93 del 14-8-2019, avente a oggetto:
Approvazione graduatoria delle Ditte/Enti ammissibili agli aiuti ed ammissione di ulteriori 50 domande di
sostegno all’istruttoria tecnico-amministrativa.
VISTA la DAG 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 DAG 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. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2”
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VISTA la DGR n. 2271 del 2/12/2019 avente per oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli
animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio
2019. Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali miglioramento redditività delle foreste (Articoli
da 21 a 26)”.
VISTA la DAdG n. 24 del 21.01.2020 avente con oggetto “Domande di sostegno ammesse agli aiuti e individuati
nella DAdG n. 253 del 06.08.2019, pubblicata sul BURP n. 93 del 14.08.2019: aggiornamento e scorrimento
della graduatoria con ammissione di ulteriori domande all’istruttoria tecnico-amministrativa”.
VISTA la DAdG n. 38 del 31.01.2020 avente con oggetto “Rettifica alla DAdG n. 24 del 21.01.2020 di
aggiornamento e scorrimento della graduatoria con ammissione di ulteriori domande all’istruttoria tecnicoamministrativa”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 16 del 06.02.2020.
VISTA la DAdG n. 64 del 14.02.2020 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione della
documentazione di cantierabilità di cui alla Determina dell’Autorità di Gestione n. 264 del 27.11.2017”,
pubblicata sul BURP n. 25 del 27.02.2020.
VISTA la DAdG n. 479 del 27.11.2020 avente all’oggetto l’aggiornamento della graduatoria a seguito del
riesame della domanda di sostegno n.84250031386, riferita alla Caroli Hotels Srl a seguito di ordinanza Tar
Puglia – Bari n.395/2000.
VISTA la DAdG n. 497 del 10.12.2020 avente all’oggetto il differimento dei termini di presentazione della
documentazione di cantierabilità, fissati alla data del 26 febbraio 2021.
VISTA la DAdG n. 54 del 04.02.2021 avente all’oggetto le disposizioni generali in merito alla trasparenza e
tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa per le misure non connesse alle superfici e agli animali del
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia.
VISTA la DAdG n. 209 del 13.04.2021 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione della
documentazione di cantierabilità dei Programmi di intervento ammessi agli aiuti”, pubblicata sul BURP n. 57
del 22.04.2021.
VISTE le DAdG n.101 del 18.02.2021 (1° elenco di concessione), DAdG n.206 del 13.04.2021 (2° elenco di
concessione), DAdG n.227 del 26.04.20 (3° elenco di concessione) e DAdG n. 352 del 21.06.2021 (4° elenco
di concessione) con le quali è stato concesso il finanziamento complessivamente a n. 9 ditte beneficiarie
per un importo totale di € 1.195.557,24 Euro e che pertanto, risultano ancora concedibili complessivamente
12.192.872,76 Euro rispetto alla dotazione finanziaria.
PRESO ATTO che a seguito di ulteriori controlli di ammissibilità sono stati esclusi alcuni preventivi, considerati
non conformi ai requisiti di indipendenza e concorrenzialità delle offerte (par. 19 - AMMISSIBILITA’ ED
ELEGGIBILITA’ DELLE SPESE dell’Avviso Pubblico), ed inviate le relative note ai seguenti beneficiari:
- Comune di Gioia del Colle (nota prot. AOO_030_1847 del 11.02.2021)
- De Palma Sportelli Emma Anna (nota prot. AOO_30_1846 del 11.02.2021)
- Giampietro Nicola (nota prot. AOO_030_1850 del 11.02.2021)
- Gramegna Antonio (nota prot. AOO_030_1848 del 11.02.2021)
- Lagravinese Gianvito (nota prot. AOO_030_1849 del 11.02.2021)
PRESO ATTO dei ricorsi gerarchici presentati dal Comune di Gioia del Colle e dalla ditta Lagravinese Gianvito,
acquisiti rispettivamente agli atti di questa Sezione con prot. AOO_001_PSR_264 del 26/02/2021 e con prot.
AOO_001_PSR_269 del 01/03/2021.
PRESO ATTO degli esiti favorevoli dei ricorsi esaminati dalla Commissioni incaricata (nota prot. AOO_001_333
del 15/03/2021 dell’Autorità di Gestione del PSR) di seguito riportati:
− Comune di Gioia del Colle: confermato importo di progetto pari a € 160.388,93 e punteggio di 87,89;
− ditta Lagravinese Gianvito: confermato importo di progetto pari a € 85.694,10 e punteggio di 86,64.
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CONSIDERATO che da parte delle restanti ditte, destinatarie di riduzione dell’importo ammesso a
finanziamento, non sono stati presentati ricorsi, e che pertanto la situazione risulta la seguente:
- De Palma Sportelli Emma Anna: importo rimodulato a € 107.010,72 con punteggio 77,00;
- Giampietro Nicola: importo rimodulato a € 154.268,54 con punteggio 77,16;
- Gramegna Antonio: importo rimodulato a € 153.520,74 con punteggio 77,16.
PRESO ATTO della documentazione di cantierabilità degli interventi, inviata in data 26.11.2020 a mezzo PEC
dalla ditta Bezzi Fabio e delle successive integrazioni, a seguito del parere negativo del Parco Nazionale del
Gargano sulla realizzazione di alcuni interventi, il progetto ammesso a finanziamento è stato rimodulato per
l’importo di € 48.198,00 con punteggio di 72,62 nella posizione n. 58 della graduatoria aggiornata, allegata al
presente provvedimento.
PRESO ATTO della documentazione di cantierabilità degli interventi, inviata in data 04.11.2020 a mezzo PEC
dalla ditta Villaggio turistico Calenella sas e delle successive integrazioni, il progetto ammesso a finanziamento
è stato rimodulato per l’importo di € 190.325,41 con punteggio di 73,40 nella posizione n. 51 della graduatoria
aggiornata, allegata al presente provvedimento.
PRESO ATTO delle istruttorie espletate dai Servizi Territoriali competenti (Bari – Foggia – Lecce – Taranto) e
concluse con l’invio degli esiti delle ultime istruttorie, pervenute con nota acquisita con prot. AOO_030_6584
del 07/06/2021 dal Servizio Territoriale di Taranto, relativamente a n. 14 beneficiari ammessi all’istruttoria
tecnico amministrativa, di cui alla DAdG n. 24/2020 (scorrimento della graduatoria di n. 13 richiedenti gli aiuti
e ricorso favorevole della ditta GREEN TIME srl), di seguito riportate:
a) n. 8 (Green Time srl, soc. agr. Ciccarone srl, Masseria Chinunno soc. agr. a r.l., ditta Congedi Andrea
Vincenzo, Comune di Carpino, ditta Basile Michele, soc. agr. F.lli Cassese, coop. Ing. For. ECO a r.l.) sono
ammessi al finanziamento e si collocano fino alla posizione n. 85 della graduatoria aggiornata (allegato
A);
b) n. 1 ditta (Peschici srlu) non è ammessa al finanziamento in quanto si colloca alla posizione n. 86 e
quindi oltre la dotazione finanziaria prevista dall’Avviso Pubblico;
c) n. 4 (ditta Di Gregorio Giovanni, ditta Semeraro Elvira Irene, ditta Colacicco Pietro, ditta Rignanese
Michele) non sono ammessi a finanziamento a causa della riduzione di punteggio e, quindi, ricollocati
nella graduatoria aggiornata in posizione non utile;
d) n. 1 ditta (Tree Land Soc. Agr.), non avendo inviato la documentazione (di cui al paragrafo 14, punto V
dell’Avviso pubblico), non è stata oggetto di istruttoria tecnico-amministrativa.
CONSIDERATO che a seguito della precitata istruttoria e delle rimodulazioni eseguite, risulta ammissibile agli
aiuti un importo totale pari a € 13.331.195,53 rispetto alla dotazione dell’Avviso pubblico di € 13.388.430,00
e che pertanto, non sono disponibili ulteriori somme, tali da consentire di procedere allo scorrimento della
graduatoria con ammissione all’istruttoria tecnica-amministrativa di altri beneficiari.
Tutto ciò premesso si propone:
a) di aggiornare la graduatoria di cui alla DAdG n. 24 del 21.01.2020, riportata nell’allegato A (parte integrante
del presente provvedimento), precisando che:
• la ditta Gramegna Antonio viene ricollocata in posizione n. 30 con punteggio 77,16 ed importo di
€ 153.520,74;
• la ditta Giampietro Nicola viene ricollocato in posizione n. 31 con punteggio 77,16 ed importo di
€ 154.268,54;
• la ditta De Palma Sportelli Emma Anna viene ricollocata in posizione n.32 con punteggio 77,00 ed
importo di € 107.010,72;
• il Comune di Gioia del Colle viene riconfermato in posizione n. 16 con punteggio di 87,89 ed importo
di € 160.388,93;
• la ditta Lagravinese Gianvito viene riconfermato in posizione n. 29 con punteggio di 86,64 ed importo
€ 85.694,10;
• la ditta Bezzi Fabio viene ricollocata in posizione n. 58 con punteggio di 72,62 ed importo di € 48.198,00;
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• la ditta Villaggio turistico Calenella sas viene ricollocata in posizione n. 51 con punteggio di 73,40 ed
importo di € 190.325,41;
• di ammettere a finanziamento n. 9 ditte/Enti, di cui :
- n. 8 ammesse a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa prevista dalla DAdG n. 24/2020 (Green
Time srl, soc. agr. Ciccarone srl, Masseria Chinunno soc. agr. a r.l., ditta Congedi Andrea Vincenzo,
Comune di Carpino, ditta Basile Michele, soc. agr. F.lli Cassese, coop. Ing. For. ECO a r.l.);
- n. 1 ammessa a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa prevista dalla DAdG n. 253/2019
(Coop.agr. A. SEGNI PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE);
• ricollocare, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa conclusasi con esito favorevole, n. 5 ditte/
Enti in graduatoria non ammesse a finanziamento (ditta Di Gregorio Giovanni, ditta Semeraro Elvira
Irene, ditta Colacicco Pietro, ditta Rignanese Michele e Peschici srlu), come riportato nell’allegato “A”,
parte integrante del presente provvedimento;
• la ditta Tree Land Soc. Agr., non avendo inviato la documentazione di cui al paragrafo 14 - punto V
dell’Avviso pubblico, è esclusa dall’istruttoria tecnico-amministrativa, e quindi riportata nell’allegato
“B”, parte integrante del presente provvedimento;
b) di stabilire che fino alla posizione n. 85 (primo in elenco “Comune di Castellaneta” con punteggio 94,90 e
ultimo “ditta Coop.Ing.For.ECO. a r.l” con punteggio 70,83) le ditte/Enti sono ammessi agli aiuti;
c) di confermare che per i n. 9 beneficiari ammessi a finanziamento con la presente Determinazione, decorrono
i termini previsti dal paragrafo 17.1 dell’Avviso Pubblico n. 264 del 27.11.2017 e che la concessione degli
aiuti è condizionata:
• alla presentazione, entro 180 gg. dalla data del presente provvedimento di ammissibilità, della
certificazione dell’inizio lavori
•

per gli Enti pubblici, all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg. dalla data del presente
provvedimento di ammissibilità e alla conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei
lavori all’impresa aggiudicataria che dovrà avvenire entro i successivi 150 gg.

d) di confermare che per i beneficiari ammessi con la precedente DAdG n. 24/2020 i termini per la
presentazione della documentazione di cantierabilità (pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc…) sono quelli
fissati dalla DAdG n. 209 del 13 aprile 2021, ossia il giorno 29 Ottobre 2021;
e) di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale
http://psr.regione.puglia.it e avrà valore di notifica agli interessati;
f) di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) pagine e da n. 2 allegati così composti: allegato “A”
di 17 (diciasette) pagine e allegato “B” di 2 (due) pagine firmati digitalmente.
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. LGS. N. 118/2011 e ss.mm.ii.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico 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.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della Sottomisura 8.5
dott.ssa Maria Adriana Cioffi

Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il dispositivo dell’art. 6 L. regionale n.7 del 4.02.1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
a)di aggiornare la graduatoria di cui alla DAdG n. 24 del 21.01.2020, riportata nell’allegato A (parte integrante
del presente provvedimento), precisando che:
• la ditta Gramegna Antonio viene ricollocata in posizione n. 30 con punteggio 77,16 ed importo di €
153.520,74;
• la ditta Giampietro Nicola viene ricollocato in posizione n. 31 con punteggio 77,16 ed importo di €
154.268,54;
• la ditta De Palma Sportelli Emma Anna viene ricollocata in posizione n.32 con punteggio 77,00 ed
importo di € 107.010,72;
• il Comune di Gioia del Colle viene riconfermato in posizione n. 16 con punteggio di 87,89 ed importo
di € 160.388,93;
• la ditta Lagravinese Gianvito viene riconfermato in posizione n. 29 con punteggio di 86,64 ed importo
€ 85.694,10;
• la ditta Bezzi Fabio viene ricollocata in posizione n. 58 con punteggio di 72,62 ed importo di € 48.198,00;
• la ditta Villaggio turistico Calenella sas viene ricollocata in posizione n. 51 con punteggio di 73,40 ed
importo di € 190.325,41;
• di ammettere a finanziamento n. 9 ditte/Enti, di cui :
- n. 8 ammesse a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa prevista dalla DAdG n. 24/2020 (Green
Time srl, soc. agr. Ciccarone srl, Masseria Chinunno soc. agr. a r.l., ditta Congedi Andrea Vincenzo,
Comune di Carpino, ditta Basile Michele, soc. agr. F.lli Cassese, coop. Ing. For. ECO a r.l.);
- n. 1 ammessa a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa prevista dalla DAdG n. 253/2019
(Coop.agr. A. SEGNI PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE);
• ricollocare, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa conclusasi con esito favorevole, n. 5 ditte/
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Enti in graduatoria non ammesse a finanziamento (ditta Di Gregorio Giovanni, ditta Semeraro Elvira
Irene, ditta Colacicco Pietro, ditta Rignanese Michele e Peschici srlu), come riportato nell’allegato “A”,
parte integrante del presente provvedimento;
• la ditta Tree Land Soc. Agr., non avendo inviato la documentazione di cui al paragrafo 14 - punto V
dell’Avviso pubblico, è esclusa dall’istruttoria tecnico-amministrativa, e quindi riportata nell’allegato
“B”, parte integrante del presente provvedimento;
b) di stabilire che fino alla posizione n. 85 (primo in elenco “Comune di Castellaneta” con punteggio 94,90 e
ultimo “ditta Coop.Ing.For.ECO. a r.l” con punteggio 70,83) le ditte/Enti sono ammessi agli aiuti;
c) di confermare che per i n. 9 beneficiari ammessi a finanziamento con la presente Determinazione, decorrono
i termini previsti dal paragrafo 17.1 dell’Avviso Pubblico n. 264 del 27.11.2017 e che la concessione degli
aiuti è condizionata:
• alla presentazione, entro 180 gg. dalla data del presente provvedimento di ammissibilità, della
certificazione dell’inizio lavori
•

per gli Enti pubblici, all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg. dalla data del presente
provvedimento di ammissibilità e alla conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei
lavori all’impresa aggiudicataria che dovrà avvenire entro i successivi 150 gg.

d) di confermare che per i beneficiari ammessi con la precedente DAdG n. 24/2020 i termini per la
presentazione della documentazione di cantierabilità (pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc…) sono quelli
fissati dalla DAdG n. 209 del 13 aprile 2021, ossia il giorno 29 Ottobre 2021;
e) di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale
http://psr.regione.puglia.it e avrà valore di notifica agli interessati;
f) di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) pagine e da n. 2 allegati così composti: allegato “A”
di 17 (diciasette) pagine e allegato “B” di 2 (due) pagine firmati digitalmente.

Il Dirigente Coordinatore 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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84250030420

84250036476

84250032723

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

N. Barcode domanda di
Prog.
sostegno

BLUSERENA SPA

PARCO SOLARIS S.R.L.

COMUNE DI MELENDUGNO

AGRICOL RODIO SOC. COOP. A R.L.

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

UGENTO S.R.L.

NARCISI PAOLO

GIOVANDITTI PRIMIANO

COMUNE DI GINOSA

RAGONE BRUNA

COMUNE DI UGENTO

S.P.T. & I. SRL

FRANCAVILLA ORAZIO

PACE CAMILLO

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA PALESI SRL

TRISOLINI GIOVANNI

VALLE VERDE DI BASILE ANTONIO E C. S.N.C.

AGRI VERDE DI NARGISO NUNZIO & C. SAS

CENTRINDUSTRIA S.R.L.

COMUNE DI CASTELLANETA

Ditta/Ente

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Ufficio competente

185.878,08
199.911,21
199.798,90

199.911,21
199.798,90

175.778,99

160.388,93

185.878,08

175.778,99

160.388,93

145.571,97

199.963,59

145.571,97

198.502,28

199.963,59

199.956,99

199.956,99
198.502,28

148.370,48

145.796,75

145.796,75
148.370,48

141.502,71

199.204,79

199.204,79
141.502,71

195.392,90

195.392,90

198.343,49

199.901,35

198.343,49

191.026,47

199.901,35

199.771,87

191.026,47

199.913,82

199.771,87

199.979,19

Importo Ammissibile
all'Istruttoria

199.913,82

199.979,19

Importo Richiesto in
Domanda di Sostegno

199.798,90

193.204,75

185.878,08

175.778,99

160.388,93

128.276,57

199.515,60

198.502,28

188.297,58

148.370,48

145.796,75

140.830,70

199.204,79

195.392,90

198.343,49

199.901,35

191.026,47

199.771,87

199.913,82

199.979,19

Importo a seguito di
istruttoria

92,62

89,00

91,91

91,10

87,89

89,00

89,00

89,00

89,00

89,00

89,00

89,00

90,75

91,13

90,95

91,08

93,86

93,43

93,66

94,90

Punteggio ante
istruttoria

82,66

83,82

86,05

87,43

87,89

88,83

88,96

89,00

89,00

89,00

89,00

89,00

90,75

90,77

90,78

91,08

91,27

93,43

93,66

94,90

Punteggio post istruttoria

Avviso Pubblico Sottomisura 8.5 - “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” - D.A.G. n. 264 del 27.11.2017

Allegato "A" alla DAdG n. 00369 del 29.06.2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

CONCESSA CON DAG n. 352 /21

CONCESSA CON DAG n. 227 /21

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

CONCESSA CON DAG n. 352 /21

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

Stato della domanda di sostegno
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84250038910

84250037250
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84250033028

84250036054
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84250030602
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84250040171

21

22

23

24

25
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41

42

43

44

45

46

47
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49
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SOCIETA' COOPERATIVA PEGASO A RL

ECOL FOREST SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

PUGLIESE VINCENZO

D'AMICO ALESSANDRO

DONADIO FRANCESCO & C. SNC

ROTUNNO DOMENICO

CIMAGLIA MATTEO

AZIENDA AGROZOOTECNICA ZAPPINO S.S.

IANNONE ANNA

AZIENDA AGROZOOTECNICA BOSCO ISOLA S.S.

SOCIETA' AGRICOLA MIRABLIA MUREX SRL

FINI MICHELA

TAMBORRINO ARCANGELA

DI MOLA GIUSEPPE

S.I.A.T.I. S.R.L. UNIPERSONALE

COMUNE DI LESINA

SOC. SEMPLICE AGRICOLA NATILE

CASAVOLA EMILIA

DE PALMA-SPORTELLI EMMA ANNA MARIA

GIAMPIETRO NICOLA

GRAMEGNA ANTONIO

LAGRAVINESE GIANVITO

PALMIERI RENATO GIOVANNI

SANIFICAZIONE AMBIENTALE SRL

VARRASO GIUSEPPE

ALMA ROMA S.R.L.

SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA AERONAUTICA MILITARE

TORMARESCA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

ICM SRL

CHICCO GIUSEPPE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

45.342,29

45.342,29

161.271,42

161.271,42

198.514,13

198.514,13

183.353,47
199.999,41
198.552,37

183.353,47
199.999,41
198.552,37

168.584,86

168.584,86

60.292,75

200.000,00

201.123,08

60.292,75

197.082,51

199.532,85

136.947,73

199.549,22

154.921,99

199.431,55

90.910,53

197.082,51

199.532,85

136.947,73

199.549,22

154.921,99

199.431,55

90.910,53

199.992,38

175.966,57

175.966,57

199.992,38

199.983,72

112.975,26

112.975,26
199.983,72

108.010,72

108.010,72

159.868,54

85.694,10

85.694,10

159.868,54

199.989,68

199.989,68

191.880,59

68.551,80

68.551,80
191.880,59

60.421,68

60.421,68

99.373,25
197.121,28

99.373,25

189.563,95

197.121,28

189.563,95

45.342,29

194.310,70

199.999,41

183.353,47

60.292,75

159.941,26

164.609,27

161.543,04

199.532,85

136.947,73

199.549,22

154.921,99

199.431,55

88.144,06

195.197,50

198.514,13

175.966,57

199.983,72

112.975,26

107.010,72

154.268,54

153.520,74

85.694,10

199.989,68

191.880,58

68.551,80

58.794,01

197.121,28

37.877,82

189.563,95

82,00

91,94

74,00

74,02

74,11

74,26

74,29

74,34

74,72

74,91

75,00

77,00

75,12

86,58

75,60

75,49

75,82

89,00

77,00

77,00

93,22

77,00

86,64

77,58

77,67

78,00

78,00

80,45

87,92

91,59

82,00

73,94

74,00

74,02

74,11

74,26

74,29

74,34

74,72

74,91

75,00

75,10

75,12

75,19

75,25

75,49

75,82

75,83

77,00

77,00

77,16

77,16

77,27

77,58

77,67

78,00

78,00

80,45

80,45

81,94

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

CONCESSA CON DAG n. 101 /21

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

CONCESSA CON DAG n. 227 /21

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

CONCESSA CON DAG n. 206 /21

CONCESSA CON DAG n. 101 /21

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19
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84250030008

84250031717

84250030719

84250039041

84250030560

84250029851

84250032947

84250030743

84250032962

84250031444

84250032921

84250028655

84250029844

84250028432

84250029109

84250029380

84250039231

84250039330

84250030370

84250030016

84250030487

84250030032

84250035494

84250026188

84250040098

84250029059

84250039272

84250040361

84250038795

84250030990

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

CONGEDI ANDREA VINCENZO

TOTARO MATTEO

MASSERIA CHINUNNO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

SOCIETA' AGRICOLA CICCARONE S.R.L.

PIERRI PIETRO

NATURENDE SNC DI LOPANE E PIETROFORTE

COMUNE DI SPINAZZOLA

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S.

TOTARO CARLO

RICCIO DONATO LEONARDO

AGRICOLA FALCARE DI MICHELE E ROCCO COCCIA -

DIMAURO MICHELE

AZIENDA AGRICOLA "EREDI FRAGASSI ANTONIO" S.S.

GREENTIME S.R.L.

AGA SOCIETA' SEMPLICE DI SIMONE ANGELA & C.

LIDO DELLA MAGNA GRECIA SAS DI SIMONA RIGHI E C.

FRUMENZIO NAZARIO

COMUNE DI ISOLE TREMITI

REALE DAMIANO

MEZZAPESA DOMENICO

121.150,46

121.150,46

186.123,60
187.324,99

186.123,60
187.369,99

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

195.748,22

195.748,22

193.767,10
193.761,09

193.767,10
193.761,09

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

199.872,74

199.872,74

187.772,65

199.022,89

186.463,53

121.184,66

108.840,75

96.575,08

52.840,64

187.772,65

199.022,89

186.463,53

121.184,66

108.840,75

96.575,08

52.840,64

38.410,81

141.555,50

176.456,96

38.410,81

171.856,47

199.134,48

171.856,47

112.117,09

199.134,48

129.028,16

112.117,09

134.773,83

163.790,11
196.512,21

163.790,11

146.788,95

196.512,21

146.788,95

136.886,42

169.934,94

169.934,94
144.014,28

183.718,36

198.921,18

198.921,18
183.718,36

160.191,53

199.212,64

196.862,27

160.191,53

199.212,64

196.862,27

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

MONASTERO DEI BENEDETTINI DELLA MADONNA DELLA
SCALA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARCO IN LAMIS

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

BEZZI FABIO

MEZZAPESA LAURA

ASSOCIAZIONE ISOLA CAPOJALE

SPIAGGIA LUNGA - S.R.L.

BAIA DEL GUSMAY S.R.L.

SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

MISCIAGNA VITO GIOVANNI

VILLAGGIO TURISTICO CALENELLA S.A.S.

195.748,22

193.761,09

192.647,09

189.793,96

187.324,99

185.787,60

165.717,20

153.182,63

133.928,32

121.184,66

108.840,75

96.575,08

43.312,00

38.410,81

108.296,78

141.555,50

171.856,47

199.088,36

112.117,09

129.028,16

196.512,21

80.151,40

48.198,00

136.886,42

114.901,56

183.624,34

198.921,18

90.075,43

199.212,64

196.772,55

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

89,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,76

71,54

71,45

71,48

72,22

72,54

72,47

77,83

71,00

72,92

72,96

72,94

95,00

73,01

95,27

73,52

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,02

71,41

71,45

71,48

72,22

72,35

72,47

72,56

72,62

72,71

72,76

72,94

73,00

73,02

73,27

73,50

AMMESSA CON ILPRESENTE PROVVEDIMENTO

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON ILPRESENTE PROVVEDIMENTO

AMMESSA CON ILPRESENTE PROVVEDIMENTO

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON ILPRESENTE PROVVEDIMENTO

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n. 38/20

CONCESSA CON DAG n. 206 /21

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n. 38/20

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

AMMESSA CON DAG n.253/19

CONCESSA CON DAG n. 352 /21
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84250029349

84250024894

84250029877

84250038696

84250038811

84250039959

84250037458

84250035312

84250028614

84250039256

84250037474

84250037334

84250029778

84250029323

84250039900

84250036393

84250029075

84250024902

84250029448

84250039637

84250038548

84250030180

84250037151

84250031006

84250030263

84250040023

84250039108

84250040239

84250040320

84250031725

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

RICCI ROSANNA

PALMIROTTA FRANCESCO

BOSCO CARLO

MARITALIA S.R.L.

ANTONICELLI NICOLA

CONSERVA MARIA GIUSEPPA

FORTE LOREDANA

CELENZA ANGELA MARIA

BUCHICCHIO TOMMASO

MHG SRL

LACERENZA GIUSEPPINA

ANGIULI OTTAVIO

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

VALENTE LUIGIA

PEPE MICHELE

DATTOLI ANTONIO

ANGIULI MARIO

SEPPUNISI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

SANTOMARCO NICO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VOLTURARA APPULA

BONFITTO NAZARIO

BONFITTO ANGELO

FAIOLI MATTEO

THE KNIGHT'S SECRET S.R.L.

PESCHICI S.R.L.S. UNIPERSONALE

COOP ING.FOR.ECO.ARL

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CASSESE S.S.

BASILE MICHELE

COMUNE DI CARPINO

COO.AGR.A.SEGNI PER L'OCCUPAZIONE GIOV.LE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

68.290,23

68.290,23

59.200,72

73,82

71,00

69,89

69,90

69,97

70,01

70,09

70,18

91,44

75,44

70,33

69,66
6.963,69

156.097,84

89.240,09

99.368,08

99.368,08

200.000,00

98.734,27

70,37

70,47

70,47

70,48

70,48

70,55

70,56

77.367,45

114.880,50

139.914,38

64.180,13

82.575,18

47.192,98

72.295,38

203.336,54

98.734,27

72.895,52

178.463,81

86.793,43

74.313,48

120.895,91

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

105.951,82

82.973,18

79.767,79

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

74,67

197.968,97

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
70,57

70,64

187.253,46

187.253,46

70,77

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

187.253,46

199.661,21

74,49

70,65

199.661,21

199.661,21

199.406,19

70,96

70,75

199.674,51

199.674,51

199.818,43

73,49

70,95

71,00

92.323,65

199.818,43

199.818,43

199.667,49

182.767,45

113.120,00

139.924,58

199.684,60

182.767,45

113.120,00

199.684,60

182.767,45

113.120,00

112.327,90

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

69,51

69,64

70,18

69,92

70,58

70,77

70,83

70,89

70,91

70,95

70,95

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

AMMESSA CON ILPRESENTE PROVVEDIMENTO

AMMESSA CON ILPRESENTE PROVVEDIMENTO

AMMESSA CON ILPRESENTE PROVVEDIMENTO

AMMESSA CON ILPRESENTE PROVVEDIMENTO

AMMESSA CON ILPRESENTE PROVVEDIMENTO

45538
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

84250030701

84250029422

84250038407

84250040262

84250040338

84250030388

84250040247

84250036187

84250039868

84250029273

84250029240

84250027434

84250037425

84250026709

84250034877

84250039884

84250036203

84250036252

84250040296

84250040197

84250028507

84250039280

84250040270

84250038043

84250028416

84250039892

84250028879

84250029646

84250040114

84250036278

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

SANTUCCI DOMENICO

AZIENDE AGRICOLE DI MARTINO DE LUCA DI ROSETO

FASANELLA ARIANNA IOLANDA

CONS. AGROFORESTALE BIASE FASANELLA

DE GIORGIS ROCCO

COMUNE DI MATTINATA

GRASSI GIOVANNI

LA TORRE LIBERA

FASANELLA MATTEO

STICCHI ELVIRA

GUERRA ROSANGELA

SAVASTANO ANTONIETTA

VECERE MATTEA

D'ANELLI CARMINE

COPPOLECCHIA FRANCESCO

PROTANO DANIELE

ARDOLINO MARIA LUIGIA

COMUNE DI LATERZA

COMUNE DI GROTTAGLIE

OTTAVIANO DOMENICO

CONTE FRANCESCO

LEGGIERI ANGELO MICHELE

OMNIBUS SOC. COOP ARL A MUTUALITA' PREVALENTE

CAPOZZI MARIA

PREITE ALESSIO

PESCHICI ET LAVORA SOCIETA' COOP

DINUNZIO FRANCESCO

SACCO INVEST SRL

DE NITTIS NICOLETTA

TOTARO FRANCESCO

194.149,15

194.149,15

299.886,79
177.038,98
199.840,33

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

97.387,25

181.076,47

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

179.406,31

175.365,10

113.159,24

106.342,62

105.988,84

101.908,45

82.743,50

22.869,51

19.465,58

107.903,47

107.903,47

197.467,69

197.574,83

199.854,39

57.202,02

107.903,47
145.441,72

66,62

66,95

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

89,00

89,00

68,11

68,25

68,28

68,31

68,38
68,34

199.798,54

68,46

179.434,02
196.977,18

68,51

115.764,10

28.807,48

74,01

57.717,35

90,85

57.717,35

54.009,51

91,01

69,18

72,46

68,79

54.009,51

54.009,51

199.662,59

194.376,39

94.588,88

199.829,79

198.525,41

199.829,79

29.236,97

198.525,41

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

67,00

67,00

68,57

68,92

69,01

69,27

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO
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84250037961

84250040049

84250038977

84250030966

84250022153

84250032715

84250031477

84250040635

84250036138

84250036039

84250036294

84250036948

84250036211

84250036245

84250039975

84250030024

84250029794

84250029034

84250030545

84250028580

84250040411

84250039488

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

84250037227

147

84250030537

84250040460

146

148

84250030123

145

149

84250030222

84250040106

143

84250027293

142

144

84250030362

141

SANTALOIA SERENA

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE B&B DI BONFITTO

BASURTO ANTONIO GERARDO

DI BICCARI LEONARDO

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

POLIGNANO TOMMASO

COMUNE DI PESCHICI

FUMAROLA ETTORE

CARENZA VALERIA ADELAIDE

AZIENDA AGRICOLA CHIALBA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

PALMISANO STEFANIA

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

PUGNOCHIUSO GRUPPO MARCEGAGLIA SRL

COOPERATIVA L'EDEN SOC. COOP. A R.L

COMUNE DI BICCARI

D'ONOFRIO VINCENZO

D & T DI TESTA A. S.A.S.AGRICOLA

FERRUCCI ROSA

MARRO MICHELE

COMUNE DI LEPORANO

COMUNE DI TARANTO

RUGGIERI GIUSEPPE

CONSERVA COSIMO

COMUNE DI ALBEROBELLO

FONDAZIONE OPERA BEATO BARTOLO LONGO

CAPPUCCI PAOLO

MARINACCI ANGELO

CALELLA LEONARDO

BOCALE GIOVANNA

D'ERRICO LUCIANO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

101.997,71

62.102,26

171.531,21

95.490,14

196.373,95

27.029,98

153.437,50

146.763,37

141.748,80

127.300,26

88.441,63

81.462,07

200.836,96

200.852,34

56,30

56,55

56,60

56,82

57,38

58,14

58,87

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

89,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,55

60,59

60,74

60,00

200.000,00

61,05
73,15

177.488,94

200.000,00

106.748,58

154.935,44

96.640,16

79.644,62

95.112,26

197.829,70

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

199.942,29

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

106.988,04

106.988,04

91,09

87.310,26
199.998,43

61,23

61,81

201.127,92
73.510,04

64,04

72,35

73,26

64,00

87.310,26

176.728,74

149.602,92

197.990,25

87.310,26

199.643,44

156.284,66

199.723,36

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

199.643,44

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

156.284,66

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

59,71

60,99

61,09

65,60

66,28

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO
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84250029620

84250030040

84250028382

84250027715

84250025271

84250022328

84250022369

84250028267

84250027889

84250026428

84250029695

84250040163

84250026097

84250026469

84250037748

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

84250035999

84250036856

180

200

84250035577

179

84250025933

84250038993

178

84250030529

84250039504

177

199

84250031212

176

198

84250024977

175

84250025560

84250027871

174

84250031337

84250031170

173

196

84250031196

172

197

84250028911

171

LA GARGANLEGNA PICC.SOC.COOP.AGRICOLA ARL.

ARMILLOTTA CARMINE

PRENCIPE FRANCESCO PAOLO

IL PINCIARINO SRL SOCIETA' AGRICOLA

AZ. AGR.NETTIS SOC SEMPLICE DI NETTIS M.A. E NETTIS

LA MARCA LEONARDO

LOCOROTONDO VINCENZO

CIUFFREDA ANTONELLA

ANGELICCHIO MARIA

QUAGLIARELLA GIULIO

SILVESTRI GIUSEPPE

TRANASI ANGELA

QUITADAMO PASQUALE

SCHIAVARELLI STEFANO

GENTILE GIOVANNI

ESPOSTO LAURA

GUERRA MATTEO

GAGGIANO GIUSEPPE

FALCONE ANTONIO

CARIGLIA FAUSTINA

CORBASCIO GIULIANA

ROTONDO SILVESTRO

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA

CONTEGIACOMO AMEDEO

FRATANGELO ELENA

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

CAMPOBASSO GIUSEPPE

CRISTALLI PIERGIORGIO

DEDOLA FEDERICO

PATRUNO ROBERTA FLORA

51.544,30

35.378,03

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

57.242,09

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

170.761,12

76.737,84

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

77,00

77,00

55,00

192.567,20

185.196,09

75.330,36

195.686,72

188.439,74

73,00

74.204,75

64.471,26

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

57.213,63

55.839,19

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

48.232,62

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

43.482,21

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

41.251,99

39.183,35

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

38.530,86

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

36.341,70

35.189,92

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

27.878,30

195.686,72

188.439,74

29.043,94

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

175.733,45

55,01

175.733,45

55,09

9.150,38

55,27

13.643,12

55,53

47.393,23
191.605,32

55,71

71,69

66.729,34

56,11
199.050,39

199.050,39

199.050,39

56,14

81.266,45

56,19

56,28

117.816,33

100.008,38

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

55,00

55,00

55,00

56,01

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO
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84250038522

84250027731

84250028150

84250023490

84250029901

84250027368

84250030131

84250025727

84250029893

84250029067

84250040122

84250028481

84250038464

84250025487

84250025115

84250027285

84250025958

84250029943

84250030651

84250034794

84250030099

84250027616

84250031329

84250030495

84250029091

84250029927

84250030677

84250030669

84250025719

84250030313

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

GIORDANO LIBERO

DI NAUTA PIETRO ANTONIO

RICCIO IDA

MARINO GIUSEPPE ELIA

COMUNE DI VIESTE

TOTARO ROSALBA

GUERRA MICHELE

RINALDI ANTONIETTA

GUERRA MARIA LEONARDA

DANESE NICOLA

VITI VINCENZO

MANICONE FRANCESCA PAOLA

D'ERRICO GIUSEPPE

GIANNETTA ERNESTO MARIA

CIUFFREDA DOMENICO

IERVOLINO MARIA VITTORIA

TUSINO RAFFAELA

DEL RE ANTONIO

GUERRA MARIA GIUSEPPA

LA MONICA VITO ANTONIO

NAQELLARI ELSA

POLLASTRI MAURO SAMUELE

VILLANI DAMIANO

D'AVOLIO FRANCESCO

DE FILIPPO MARIA

TATA GIUSI

DAMIANI ISABELLA

SCIRPOLI ANTONIO

LONGO MICHELE

SOCIETA' COOPERATIVA ROSETO NATURA

76.739,66

98.751,87

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

55,00

55,00
162.981,45

55,00
161.205,85

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

157.816,47

155.760,14

146.198,25

140.059,13

138.962,64

133.564,59

131.049,15

125.275,49

121.632,66

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

119.357,87

115.655,40

55,00

55,00

114.581,72

55,00

112.516,25

55,00

55,00

55,00

109.767,45

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

101.233,71

93.439,67

55,00

55,00

89.682,54
90.636,72

55,00

88.286,96

55,00

55,00
55,00

55,00

80.403,42

88.185,70

55,00

79.000,42

81.080,77

55,00

78.946,74

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

55,00
55,00

77.782,64

76.861,49

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
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84250029836

84250038803

84250031089

84250030636

84250027137

84250030255

84250025529

84250030685

84250027905

84250030057

84250029968

84250030149

84250025438

84250028937

84250030628

84250030230

84250038134

84250030644

84250030412

84250024217

84250025966

84250030339

84250039702

84250030404

84250031345

84250038266

84250038852

84250039124

84250038233

84250030438

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

DEL GIUDICE RITA

ALIBEU FATMIRA

CASOLLA FILIPPO

COMUNE DI ACCADIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

TANCREDI ANGELO

APRUZZESE NICOLETTA

BASILE FRANCESCO

AGRICOLA CUTINO DELLA VITA S.R.L. - SOCIETA'

VANGI PAOLO

PICCOLO PAOLO

MASTROMATTEO RITA

PALMIERI MICHELE

FALCONE CATERINA

COMUNE DI CAGNANO VARANO

MANCINI IVANA

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

MASTROMAURO LEONARDA

DI MONTE ANTONIO PIO

COMUNE DI VICO DEL GARGANO

GUERRA ORAZIO

COMUNE SAN MARCO LA CATOLA

MARUCCI GIACINTO NICOLA

NASUTI NICOLA

RICUCCI FILIPPO

LAURIOLA CARMINE

LABIENTE ANNA MARIA LUCIA

PASQUARELLI DANIELA

GENTILE ANGELO RAFFAELE

COMUNE DI FOGGIA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

55,00

55,00
199.298,55

55,00

55,00

55,00

199.239,61

198.253,59

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

198.954,19

197.765,73

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

197.119,86

196.230,98

196.138,72

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

194.773,10

194.197,58

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

194.051,04

193.721,31

193.590,96

55,00

55,00

191.944,48

55,00

190.453,54

55,00

55,00

55,00

188.439,57

185.010,29

183.757,13

182.263,70

55,00

55,00

180.838,93
181.536,67

55,00

180.214,17

55,00

55,00
55,00

55,00

176.090,77

178.342,39

55,00

174.887,10

176.276,49

55,00

167.908,83

55,00

55,00

167.470,09

165.300,29

164.635,84

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
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84250037508

84250040437

84250031204

267

268

269

84250038654

84250040312

84250038274

84250031139

84250031824

84250029976

84250024886

84250031253

84250034422

84250028903

84250036229

84250031022

84250029802

84250022294

84250022468

84250039140

84250039215

84250039165

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

84250033135

84250030453

266

272

84250030552

265

84250037557

84250039827

264

84250034323

84250030750

263

270

84250038779

262

271

84250019605

261

TARONNA RAFFAELE

COOP.FORESTAGRI HOPE PICCOLA SOCIETA'

TARONNA MARIA FELICIA

FERRUCCI DONATO

FERRUCCI EZIO GIUSEPPE

COMUNE DI APRICENA

DIGREGORIO GIOVANNI

APICELLA MICHELE

GENOVESE MARIA DIONISIA

DIPIERRO GIACOMO

D'ONGHIA FRANCESCO

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

QUAGLIANO LIBERA

BUCHICCHIO PIETRO SEBASTIANO

DONVITO FRANCESCO

PLANTAMURA GIUSEPPE VITO FRANCESCO

COMUNE DI PALAGIANELLO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE CELLE SAN VITO

DONNAPAOLA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA

COMUNE DI BOVINO

CIRCELLI MICHELE

TATEO ANNA MARIA

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

DI FINE MARIA VINCENZA

LA PIETRA CRISTINA

MASSARI SILVIA

ZAFFARANO NICOLA

CARIGLIA CARLO

FEUDO SAN MAGNO - SOCIETA' AGRICOLA - S.R.L.

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

53,69

53,74

75,74

194.755,87

53,00

53,00

53,00

53,00

53,02

70,93

53,09

71,61

53,20

71,20

53,32

53,41

71,51

53,00

34.769,93

192.955,65

136.510,19

179.331,11

192.204,40

35.728,59

192.955,65

136.510,19

179.331,11

191.141,61

83.959,52

54.992,70

198.428,86

35.728,59

95.103,52

192.955,65

110.243,12

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

199.983,95

199.526,96

179.331,11

138.526,19

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

129.619,43

191.771,43

71,79

129.619,43

199.995,88

54,29
74,60

150.383,78

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

199.015,68

53,60

200.155,58

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

199.015,68

54,46
54,30

43.633,97

114.951,42

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

199.995,88

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

199.015,68

74.341,02

121.775,03

16.695,22

54,49

55,00

199.961,99
188.691,31

55,00
55,00

55,00

199.950,34

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

55,00

55,00

199.874,00

199.835,18

199.683,75

199.514,82

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

53,03

53,15

53,26

53,48

53,57

53,74

53,84

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO
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84250040452

84250026535

84250030172

84250032905

84250025123

84250036286

307

308

309

310

311

312

84250029828

84250031295

306

320

84250038704

305

84250028846

84250029513

304

84250029364

84250025164

303

319

84250035536

302

318

84250040288

301

84250028333

84250036195

300

317

84250040429

299

84250031543

84250036161

298

84250029232

84250028697

297

316

84250029984

296

315

84250031055

295

84250038530

84250033010

294

84250037284

84250029919

293

313

84250023441

292

314

84250029661

291

MASSARO FRANCESCO

FERRARO STEFANO

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SANTA CATERINA

DI MAGGIO PIETRO FRANCESCO

SCIROCCO PASQUALE

CIUFFREDA RAFFAELE

GIANDOMENICO ANNA RITA

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECOARCA

CONFIANCE IMMOBILI S.R.L.

PASQUARELLI CLAUDIA

MARCHITELLI STEFANO

GIORDANO ELISA

ROMANAZZI FRANCO

COMUNE DI MARTINA FRANCA

SCIROCCO PASQUALE ALESSIO

COMUNE DI ROSETO VALFORTORE

LIUNI MICHELANGELO

NAPOLITANO GIUSEPPE

MINEI ARCANGELO

MONTECALVO NICOLA

TOTARO PAOLO

ADESSO MARIA CARMELA

COOP. PESCHICI FORESTE

BOCALE GIROLAMO

LAPROCINA GAETANO

SEMERARO ELVIRA IRENE

LORUSSO INNOCENTE

SOC.COOP. ATS MONTEMAGGIORE

COMUNE MINERVINO MURGE

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

200.000,00

197.544,18

200.791,48

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

185.579,77

51,90

52,00

71,31

52,06

52,00

138.458,13

154.341,62

138.458,13

52,14

52,17

52,18

52,21

52,27

52,31

52,32

52,33

52,34

52,37

52,39

52,47

52,47

52,53

142.157,74

138.458,13

157.744,06

24.292,74

17.019,46

192.643,27

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

182.320,62

142.232,29

64.180,39

117.959,57

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

122.251,59

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

182.632,45

199.666,93

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

198.799,36

49.093,83

40.922,11

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

90,83

52,78
52,68

158.176,55
243.995,51

52,83

204.931,32

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

52,83

196.739,76

52,89

121.993,74

196.285,07

74,91
70,87

112.750,74

112.750,74

89.277,71

52,95
69.228,36

69.228,36

69.228,36

53,00

53,00

196.414,81

198.593,11

196.175,37

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

52,91

52,04

52,67

52,90

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO
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84250024498

84250030081

84250038837

84250030156

84250029026

84250030107

84250039793

84250024936

84250031287

84250030891

84250024878

84250031709

84250029224

84250040148

84250038613

84250039520

84250028762

84250034265

84250038431

84250032954

84250031105

84250024449

84250029950

84250039603

84250030982

84250040221

84250024209

84250031386

84250039918

84250039462

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

STICCHI ANNA

BELLAROSA NICOLA

CAROLI HOTELS S.R.L.

CLAAR MONTALTO DI TOCCO ALESSANDRA

FINIZIO FRANCESCO

MANZO MICHELE

BAFFA ROSA

PALMIERI CIRA FILOMENA

CLAAR MONTALTO DI TOCCO ROBERTA

RASPONE GIROLAMA

TERRUSI FRANCESCO

SOCIETA' AGRICOLA BIORIMA SRL

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S DI STANISLAO

CILENTI GIUSEPPE

NOTARISTEFANO IMMACOLATA

MONTE VINCENZO

MARCHETTI GIOVANNI

BOSCO GIUSEPPE

AMMATURO CARMELA ISABELLA

COMUNE DI RIGNANO GARGANICO

AZ. AGR. "DEL CONTE" DEI F.LLI LELLA

AMMATURO ANTONIO

COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO

FEDELE ANNALISA

BUSINI DANILO

SALENTO VERDE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

FACCIORUSSO MATTIA

SIFANNO DONATO

AGRICOLA GARGANO SOCIETA' COOPERATIVA A RL

BELLISARIO SALVATORE

61.547,60

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

43.157,42

167.261,49

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

197.033,98

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

199.266,79

92.832,82

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

23.728,16

39.625,75

30.540,21

191.911,91

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

54.482,98

197.033,98

55.835,34

39.370,24

39.370,24

72,56

50,75

73,89

50,93

51,02

51,07

51,08

51,10

51,12

51,12

51,24
51,15

201.926,97

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

198.578,40

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

51,30

51,39

182.583,35

15.312,01

51,40

51,46

51,47

51,50

51,53

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

98.151,35

63.188,43

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

79.912,85

51,56

51,58

160.094,12

51,64

76.831,87

51,65

88.050,45

51,69

51,70

91.891,61

51,71

61.139,75
109.106,22

197.661,35

51,83
51,76

173.745,11

28.420,10

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

51,88
51,85

149.179,45

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

199.329,37
174.974,66

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

50,65

54,85

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

Eseguito riesame istruttorio a seguito di
ordinanza TAR puglia
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84250033036

84250039645

84250039777

84250028168

84250030354

84250028028

84250026956

84250025032

84250030396

84250033770

84250027954

84250038753

84250028010

84250038175

84250040502

84250032046

84250032038

84250037177

84250030305

84250029117

84250028705

84250037540

84250032061

84250034448

84250037664

84250030958

84250032269

84250032327

84250030065

84250031147

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

SCIROCCO NICOLA

FIDANZA ANGELA

TOTARO GIUSEPPE

TOTARO BERARDINO

GUERRA MARIA GRAZIA

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO -FG-

VITI PAOLA MARIA PASQUALE

SURACE PASQUALE

SALAMINA ANTONIETTA

MARTINO ANGELO

BITONTI ALBERTO

LA TORRE ANGELA MARIA

LENTI MARIA LUISA

REGES S.P.A.

LIPPOLIS GIUSEPPE

ANGELICOLA ROSARIA

RIGNANESE MICHELE

CAVECON SNC DI GRECO V. & C.

PUNTA PAGLIANZA DI TOMMASO DE NITTIS E C. SAS

COLACICCO PIETRO

PUTIGNANO PASQUALE

COMUNE DI VOLTURINO

SOCIETA' AGRICOLA TERRA MIA DI D'AURIA ROSA SAS

FATTORIA TRE CERCOLE SOC.AGRICOLA A R.L.

CECERE ANGELO GIOVANNI

LA TERRA DEI MELOGRANI SOC.AGRICOLA

SABATO VITA LAURA

CAPONIO MARIAGRAZIA

BRACCHETTI ADORNI RAFFAELLA

CASAREALE ANNA

61.288,77

55.725,69

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

49,00

49,00
69.760,60

49,00
58.660,04

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

57.495,88

57.022,12

55.861,46

54.157,60

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

52.322,55

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

51.540,55

47.676,62

45.321,40

30.188,49

28.601,89

49,00

71,00

89,00

89,00

49,00

200.132,84

199.848,08

142.023,64

71,00

27.517,40

200.132,84

199.898,08

142.023,65

57.412,05

17.505,61

200.132,84

199.898,08

142.023,65

196.963,76

71,00

196.963,76

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

10.804,37

49,21

31.128,38

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

10.804,37

105.667,76

49,55

57.439,34
191.771,49

49,58

88.039,87

50,27

89,00

98.641,17

56.146,31

72,41
50,37

57.190,27

157.857,25

57.190,27

165.188,77

50,50
50,47

75.612,39

165.188,77

22.529,09

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

50,28

50,43

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO
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84250038480

84250031311

84250031030

84250030511

393

394

395

396

84250039876

84250038449

84250037417

84250032830

84250039843

84250031279

84250037391

84250038829

403

404

405

406

407

408

409

410

84250029992

84250031154

392

402

84250037888

391

84250025388

84250029216

390

401

84250038647

389

84250030347

84250029141

388

84250037045

84250037490

387

400

84250029810

386

399

84250029257

385

84250038571

84250039223

384

84250040304

84250030909

383

397

84250040015

382

398

84250038472

381

PIETRICOLA MICHELANGELO

RUGGIERI EUSTACCHIO

SIMONETTI ROSA ANNA

CAROSIELLI SILVIO

D'APRILE FRANCESCO PAOLO

IGINO BIOENERGY S.A.R.L.S.

MOTTOLA NICOLA

TANCREDI ANTONIO

SICILIANO ANGELO

LUCIANI LIBERA MARIA

AGRIPEPE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ARL

SOCIETA' AGRICOLA CARIGLIA DI SANTORO VITTORIA &

FORCHIONE CARMELINA

PACHEVA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

IERVOLINO FRANCESCO

BASTA ANTONIO

TOTARO ANTONIO

MAPPA VITO ANTONIO

COOPERATIVA AGRO-FORESTALE GARGANO FORESTE

COMUNE DI FAETO

AZIENDA AGRICOLA 'SCIOPPACERRO' S.S.DI

COMUNE DI PANNI

DE VITA PIETRO MASSIMILIANO PIO

LATINO IMMACOLATA

CIUFFREDA MICHELA

DI LELLA GIUSEPPE

GARCIA MOLINA MARIA FERNANDA

COMUNE DI DISO

MASSERIA CUTURI SOCIETA' AGRICOLA A

FEDELE GIOVANNA

176.617,13

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

49,00

49,00
197.462,01

49,00
196.099,72

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

182.520,63

181.816,57

181.311,16

180.040,62

166.769,47

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

161.281,76

152.353,68

143.838,13

139.617,64

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

49,00

49,00

126.263,32

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
133.149,32

49,00

123.423,21

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

49,00

122.300,12

49,00

49,00

49,00

49,00

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

115.809,94

114.916,98

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

112.385,28

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

108.754,92

49,00
49,00

106.949,12

49,00

104.017,87

49,00

94.894,29

49,00

87.407,43
89.261,81

49,00

86.340,79

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

49,00
49,00

49,00

49,00

82.121,82

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

76.689,26

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
76.784,19

74.437,31

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
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84250038399

84250038373

84250024514

84250032541

84250039421

84250034091

84250032566

84250038860

84250030164

84250033218

84250032582

84250038076

84250032574

84250025446

84250039207

84250027145

84250031394

84250037607

84250031352

84250038563

84250039181

84250040155

84250038415

84250039371

84250032822

84250037532

84250039587

84250030792

84250030941

84250040130

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

CASSANO PIETRO

MARINACCIO DANIELA

QUITADAMO MICHELE

TAGLIENTE MARIA

CALIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

TENUTE MUSARDO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

COMUNE DI TREPUZZI

PUGLIESE FRANCESCO

AMASTUOLA SOCIETA' AGRICOLA

COMUNE DI MARTIGNANO

COMUNE DI CUTROFIANO

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA "MONTEDORO PICCOLO"

FONDAZIONE DI RELIGIONE MADONNA DI ROCA

SOCIETA' AGRICOLA MARCHIONE SOCIETA' SEMPLICE DI

SOCIETA' AGRICOLA COLUCCI 318 S.S.

COMUNE DI TRINITAPOLI

LA MARCA MARIANNA

SOCIETA' AGRICOLA SORELLE DE PALMA

PARCO BARONE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

MARINO GRAZIA

FOSCHI GIUSEPPE

CIUFFREDA PASQUALE

LAURIOLA ALBERTO

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI

FIORE CARMINE ANTONIO

BARBERIO ARMANDO

INTINI MARIA

DE BIASI GIOVANNI

COMUNE DI CARLANTINO

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
197.898,23

59.551,21

41,86

41,88
190.235,00

41,98
36.319,53

42,00

42,00

42,21

42,49

42,50

42,72

43,32

43,59

43,65

43,74

34.970,93

165.757,69

53.684,70

199.945,00

120.476,56

79.997,57

69.882,52

186.332,53

13.621,75

201.100,54

17.573,26

43,94

45,04

195.270,60

45,97

170.523,28

46,08

46,45

47,87

199.506,72

69.848,27

197.432,93

48,00

48,00

199.582,65

48,00

196.057,65

48,00

74.134,95

48,00

35.227,56

49,00
100,00

163.860,30
19.163,55

49,00

200.000,00
163860,3 oltre IVA

49,00

199.401,85

163.860,30

49,00
49,00

198.729,10

198.646,77

48,00

ISTRUTTORIA ESEGUITA - NON AMMESSA A
FINANZIAMENTO
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84250028317

84250039611

84250039744

84250030214

84250038969

84250037714

84250031048

84250031428

84250028606

84250038845

84250040551

84250027996

84250033473

84250037730

84250040072

84250031782

84250030115

84250039942

84250039058

84250028549

84250038746

84250039769

84250040346

84250039322

84250039801

84250038878

84250021338

84250033754

84250030933

84250028325

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

CAVALLO MATTEO

CONTENTO ONOFRIO

TARALLO ALFONSO

MATARRESE GENNARO

AVITABILE LUCA CHRISTIAN

COMUNE DI MANDURIA

LUCATUORTO PAOLO

LATORRE GIUSEPPE

CURCI NICOLA DONATO

PETRIELLO FRANCO

COMUNE DI ISCHITELLA

AVITABILE VINCENZO

ANTICHE TERRE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'

COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

CONTE GERARDO

COMUNE DI BITETTO

COMUNE DI DELICETO

COMUNE DI MELPIGNANO

MELE RITA

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO

CON.F.A.T. SOC.CONS.COOP.

COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO

COMUNE DI NOCI

PERNIOLA NICOLA NUNZIO VITO

BELLANOVA PASQUA

COMUNE DI CANDELA

SICONOLFI MARIA

PELLEGRINO FRANCESCA

TERME ROMANE DI MALVINDI SOCIETA' AGRICOLA A

ACAYA SPA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

30,00

30,00
13.824,47

30,00

6.479,42

30,00

30,48

32,33

34,00

34,00

34,00

37,00

37,00

37,26

37,39

38,73

12.912,42

6.104,72

187.986,76

139.170,97

199.851,27

195.635,36

96.183,35

125.675,69

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

115.931,22

125.455,13

197.298,81

180.843,69

39,27

72.534,67

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

39,32

39,35

39,31

154.801,50

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

39,51

39,52

39,53

39,63

141.453,17

91.681,61

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

23.160,19

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

76.985,15

298.955,24

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

185.684,97

40,43

40,84
40,81

41,00

147.217,62

89.089,15

41,00

168.031,87

53.088,40

41,00

128.607,93

41,00

41,72

61.663,20

52.263,21

75.486,27

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce
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84250032731

84250038662

84250025677

84250021056

84250035973

84250038688

84250038670

84250024993

84250032897

84250029471

84250040478

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

BORGHI MARISA DONATELLA

PASCALI VITO

IL CASALE DELLA NATURA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

AGRICOLA SANT'ANDREA S.S. SOCIETA' AGRICOLA

ON LINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA

PALUMBO MICHELE

LECCE GIOVANNA

MAULUCCI DIEGO

SERAG - SOCIETA' COOPERATIVA

CARUSO ROSARIA

30,00

30,00
30,00

42.025,79
55.485,10
55.845,84
74.023,58

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020
dott.ssa Rosa Fiore

30,00

30,00

196.667,85
199.389,79

30,00

166.952,36

30,00

30,00

28.804,08

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

30,00

30,00

30,00

26.558,33

22.617,53

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

20.948,65

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
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AGRIMENGA S.S.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRUMO APPULA
CIAVARRELLA LUIGI
CIAVARRELLA PASQUALE
CONTESSA LUIGI
CONTESSA NICOLA
COOPERATE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE
GENTILE LUIGI
GERICO MICHELINA
GOLDEN GATE SRL
GREEN AGENCY CENTRO CULTURALE
GRILLO FELICE
IORIO GIUSEPPE

84250039991

84250031873

84250040379

84250039157

84250037409

84250037318

84250040445

84250029935

84250039652

84250037987

84250029539

84250025685

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ditta/Ente

84250039660

Barcode
domanda di
sostegno

1

N.
Prog.

196.315,69
81.198,77

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Foggia
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Foggia

243.437,02

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Taranto
10.144,11

152.711,19

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

243.957,90

163.068,36

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Foggia

194.802,64

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Foggia

162.385,23

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Foggia

139.013,16

196.117,70

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

163.434,50

178.243,58

Importo Richiesto
in Domanda di
Sostegno

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Brindisi

Ufficio competente

81.198,77

196.315,69

10.144,11

200.000,00

152.711,19

200.000,00

139.013,16

163.068,36

194.802,64

162.385,23

196.117,70

163.434,50

178.243,58

Importo
Ammissibile
all'Istruttoria

71,00

73,00

92,36

89,00

71,00

91,39

71,00

85,00

85,00

71,36

71,64

91,33

94,18

Punteggio
ante
istruttoria

PEC NON PERVENUTA

IRRICEVIBILE

PEC NON PERVENUTA

IRRICEVIBILE

PEC NON PERVENUTA

RINUNCIATO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

RINUNCIATO

RINUNCIATO

IRRICEVIBILE

PEC NON PERVENUTA

esito istruttoria tecnico -amministrativa

Avviso Pubblico Sottomisura 8.5 - “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”.
D.A.G. n. 264 del 27.11.2017

Allegato "B" alla DAdG n. 00369 del 29.06.2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
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TREE LAND SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'

84250040395

TAGLIENTE GIUSEPPE

84250039850

30

33

SPERADIO SAVERIO

84250029174

29

WWF OASI SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L.

SOLLECITO GIOVANNA

84250039306

28

VITI DE ANGELIS ANTONELLO

168.297,60

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Foggia

SOCCIO MICHELE

84250028374

27

84250037243

111.312,61

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Foggia

SFINALE SRLS

84250039967

26

84250029703

115.953,67

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Taranto

SCRIMIERI MARIA LUCE

84250040031

25

31

193.384,95

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

RAGNO ARCANGELO

84250038597

24

32

23.047,42

POLISPORTIVA SANTERAMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

84250033077

23

35.888,09
199.759,17
199.855,25

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Bari

197.089,65

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Lecce

145.109,47

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

89.600,00

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

235.971,37

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

NATURE 2000 SRL

84250039561

22

101.324,94

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Taranto

MIHALACHE CORNELIA

87.963,89

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Foggia

84250032913

21

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Taranto

MATARRESE ANNA

84250039710

20

95.271,27

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Foggia

MASSERIA SALECCHIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

84250024324

19

188.408,24

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Foggia

MASELLI MATTEO

84250039496

160.964,00

18

196.977,18

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Foggia

LETTICINO MARIA ADELE

84250030073

17

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Foggia

LEGGIERI ANGELO MICHELE

84250039868

16

62.401,49
39.953,01

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

LANZOLLA FRANCESCO

84250040353

15
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

JAZZO CORTE CICERO LA LANA DEL LUPO SOCIETA
AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA

84250037235

14
62.401,49

199.855,25

199.759,17

35.888,09

197.089,65

145.109,47

89.600,00

168.297,60

111.312,61

115.953,67

193.384,95

23.047,42

200.000,00

101.324,94

87.963,89

95.271,27

188.408,24

160.964,00

196.977,18

39.953,01

78,06

RINUNCIATO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

RINUNCIATO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

PEC NON PERVENUTA

PEC NON PERVENUTA

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

PEC NON PERVENUTA

PEC NON PERVENUTA

IRRICEVIBILE

PEC NON PERVENUTA

RIAMMESSO IN ALLEGATO "A"

IRRICEVIBILE

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
dott.ssa Rosa Fiore

71,00

78,49

77,76

73,95

71,15

71,00

85,00

89,00

92,70

71,00

92,34

89,00

85,00

71,00

72,30

71,58

71,00

68,38

72,69
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 29 giugno 2021, n. 371
PSR 2014/2020 Regione Puglia – Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
delle attività extra-agricole” – Avviso approvato con DAdG n. 54/2017 e pubblicato nel BURP n. 45/2017 e
s.m.i. –
Esclusione dalla graduatoria unica regionale di n. 41 ditte (dalla posizione 385 fino alla posizione 559) a
seguito dell’esito negativo della verifica di ricevibilità di cui al paragrafo 17 comma 1.

L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale
n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa nella Regione Puglia;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 “Principi e linee guida in materia
di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.7.2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono stati conferiti gli
incarichi di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché le successive determinazioni
n. 65 del 12/05/2017, n. 294 del 12/12/2017 e n. 295 del 21/12/2018 che hanno prorogato gli incarichi
richiamati fino al 20/05/2019;
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 6.4 sig. Gioacchino Ruggieri si relaziona
quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto “Programma
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di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
e C(2019) 9243 del 16/12/2019 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un
sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 7 maggio 1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n.1305/2013, n.1306/2013, n.1307/2013, n.1308/2013 e n.652/2014;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16/03/2016
e con DAdG n. 191 del 15/06/2016, così come modificati ed integrati;
VISTA la scheda della Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” – Sottomisura 6.4 “Sostegno
a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra - agricole”;
CONSIDERATO che:
- con DAdG n. 54 del 10/04/2017 pubblicata nel BURP n. 45 del 13/04/2017, così come modificata ed
integrata, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) ai
sensi della Sottomisura 6.4 del PSR 2014/2020 della Puglia;
- con DAdG n. 82 del 29/03/2018, pubblicata nel BURP n. 51 del 12/04/2018, è stata approvata la graduatoria
unica regionale ed individuati i progetti ammissibili all’istruttoria tecnico amministrativa;
- in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 423 e 424 del 07/11/2018 rese dal TAR Bari, con DAdG n.
78 del 10/04/2019, pubblicata nel BURP n. 44 del 24/04/2019, è stata aggiornata la graduatoria innanzi
richiamata che, per l’effetto, risulta costituita da n. 559 ditte e sono stati ammessi alla successiva fase
di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella stessa dalla posizione 1 alla posizione 140
compresa, ovvero fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di € 20.000.000,00 di cui al paragrafo 6
“RISORSE FINANZIARIE” dell’Avviso;
- con DAdG n. 191 del 27/06/2019, pubblicata nel BURP n. 74 del 04/07/2019, sono stati assegnati ulteriori
€ 17.205.307,00 alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 6 dell’Avviso e sono stati ammessi alla
successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella graduatoria approvata con
DAdG n. 78/2019 e pubblicata nel BURP n. 44/2019 dalla posizione 141 alla posizione 384 compresa, fino
alla concorrenza dell’importo di € 37.205.307,00 pari alla nuova dotazione finanziaria (€ 20.000.000,00
già definiti al paragrafo 6 dell’Avviso + € 17.205.307,00 attribuiti con la DAdG n. 191/2019), oltre alla
maggiorazione del 20 % della stessa, al fine della costituzione di una riserva di istanze istruite in caso di
istruttorie tecnico-amministrative negative o di economie determinatesi sempre in fase istruttoria;
- con DAdG n. 230 del 15/07/2019, pubblicata nel BURP n. 81 del 18/07/2019, sono stati rettificati,
esclusivamente per la Operazione 4.1.A di cui alla DAdG n. 249/2016 e s.m.i. e per la Sottomisura 6.4
di cui alla DAdG n. 54/2017 e s.m.i., i termini per la presentazione della documentazione probante la
sostenibilità finanziaria degli investimenti e della documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi;
- con DAdG n. 206 del 27.05.2020, pubblicata nel BURP n. 80 del 04.06.2020, sono stati assegnati ulteriori €
20.000.000,00 alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 6 dell’Avviso e sono stati ammessi alla successiva
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fase di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella graduatoria approvata con DAdG n.
78/2019 e pubblicata nel BURP n. 44/2019 dalla posizione 385 alla posizione 559 compresa, fino alla
concorrenza dell’importo di € 57.205.307,00, pari alla nuova dotazione finanziaria (€ 20.000.000,00 già
definiti al paragrafo 6 dell’Avviso + € 17.205.307,00 attribuiti con la DAdG n. 191/2019 + € 20.000.000,00
attribuiti con la DAdG n. 206/2020), comprensiva della maggiorazione del 17% della stessa, al fine della
costituzione di una riserva di istanze istruite in caso di istruttorie tecnico-amministrative negative o di
economie ;
- CONSIDERATO che il Paragrafo 17 – “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti”
dell’Avviso stabilisce che le Domande di sostegno ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa sono
preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità che riguarda il rispetto delle modalità e dei termini
stabiliti dal Paragrafo 13 per la compilazione dell’EIP, il rilascio della domanda di sostegno e l’invio di tutta
la documentazione” richiesta mediante upload.
PRESO ATTO che è motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti termini e
modalità .
PRESO ATTO che per n. 41 Domande di sostegno collocate in graduatoria (dalla posizione 385 fino alla
posizione 559), ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, la verifica di ricevibilità si è conclusa con
esito negativo e che ai titolari delle stesse è stato comunicato a mezzo posta certificata, ai sensi dell’art.
10/bis della Legge 241/90, l’esito negativo della stessa.
PRESO ATTO che per tutte le predette n. 41 ditte (dalla posizione 385 fino alla posizione 559), la verifica si
è conclusa definitivamente con esito negativo in quanto non hanno presentato ricorso gerarchico avverso
il precitato esito.
RITENUTO necessario escludere dalla graduatoria unica regionale aggiornata con DAdG n. 78 del
10/04/2019, pubblicata nel BURP n. 44 del 24/04/2019 le n. 41 ditte per le quali la verifica di ricevibilità
della Domanda di sostegno si è conclusa definitivamente con esito negativo e risultano ancora incluse
nella graduatoria stessa.
Per tutto quanto innanzi riportato, si propone:
• di escludere dalla graduatoria unica regionale aggiornata con DAdG n. 78 del 10/04/2019, pubblicata nel
BURP n. 44 del 24/04/2019 le n. 41 ditte (dalla posizione 385 fino alla posizione 559) riportate nell’Allegato
A, parte integrante del presente provvedimento, a seguito dell’esito negativo della verifica di ricevibilità
della Domanda di sostegno;
• di dare atto che l’Allegato A si compone di n. 1 pagina e riporta n. 41 ditte (prima della lista “DESIANTE
AMALIA” e ultima della lista “F.LLI CIMADOMO SOC. AGRICOLA SEMPLICE”), precisando per ciascuna di
esse:
- il numero progressivo;
- la ragione sociale;
- il codice identificativo dell’EIP. (ID)
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 6.4 a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del PSR
2014-2020 della Regione Puglia (https://psr.regione.puglia.it);
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di comunicazione, alle
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ditte interessate, dell’esclusione della domanda di sostegno dalla graduatoria unica regionale aggiornata
con DAdG n. 78 del 10/04/2019, pubblicata nel BURP n. 44 del 24/04/2019;
• di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 54/2017 e pubblicato nel BURP n.
45/2017 e nei successivi provvedimenti di modifica.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME
MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 6.4
(Gioacchino Ruggieri) 			

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
• di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
di escludere dalla graduatoria unica regionale aggiornata con DAdG n. 78 del 10/04/2019, pubblicata nel
BURP n. 44 del 24/04/2019 le n. 41 ditte (dalla posizione 385 fino alla posizione 559) riportate nell’Allegato
A, parte integrante del presente provvedimento, a seguito dell’esito negativo della verifica di ricevibilità
della Domanda di sostegno;
• di dare atto che l’Allegato A si compone di n. 2 pagine e riporta n. 41 ditte (prima della lista “DESIANTE
AMALIA” e ultima della lista “F.LLI CIMADOMO SOC. AGRICOLA SEMPLICE” ), precisando per ciascuna di
esse, precisando per ciascuna di esse:

- il numero progressivo;
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- la ragione sociale;
- il codice identificativo dell’EIP. (ID)
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 6.4 a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del
PSR 2014-2020 della Regione Puglia (https://psr.regione.puglia.it);
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di comunicazione, alle
ditte interessate, dell’esclusione della domanda di sostegno dalla graduatoria unica regionale aggiornata
con DAdG n. 78 del 10/04/2019, pubblicata nel BURP n. 44 del 24/04/2019;
• di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 54/2017 e pubblicato nel BURP n.
45/2017 e nei successivi provvedimenti di modifica.
- dare atto che il presente provvedimento:

 sarà disponibile nel sito internet http://psr.regione.puglia.it
 sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 è composto da n. 6 (sei) facciate e da un ALLEGATO A di n. 2 (due pagine), tutte firmate ed adottate in
formato digitale .
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(dott.ssa Rosa Fiore)
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ALLEGATO A
alla DAdG 371 del 29.06.2021

N° PROGRESSIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N 2 FOGLI
L'Autorità di Gestione
_____________________

Firmato digitalmente da: Rosa Fiore
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 29/06/2021 15:37:47

RAGIONE SOCIALE

LOPINTO LUIGI
LACENERE ARIANNA
MUSIO SIMONA
TESTINI SALVATORE
RONCO MARGHERITA MARIDA
LEOGRANDE VITO
SOCIETA' AGRICOLA UNIPUGLIA S.R.L.
AGRICONETTO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
FERRULLI SANTE
PIOPPO SOCIETA' AGRICOLA SRL UNIPERSONALE
GUARINI ALBA
SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA MONTE ILARIO SRL
PANARELLI PIERFRANCESCO
DE BENEDITTIS FRANCO
PIZZARELLI EVA
LU.MA.CA. SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
D'ORIA RAFFAELE
OTTAVA BIANCA SRL SOCIETA' AGRICOLA
ORIENTE DI LIUZZI A. & C. S.A.S. SOCIET? AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA LA REAL SOCIETA' SEMPLICE

CODICE IDENTIFICATIVO EIP (ID)

201.701.005.851
201.701.004.141
201.701.002.411
201.701.010.131
201.701.004.401
201.701.008.241
201.701.010.261
201.701.006.711
201.701.011.671
201.701.011.951
201.701.002.941
201.701.012.201
201.701.011.761
201.701.003.001
201.701.008.911
201.701.004.051
201.701.000.801
201.701.001.321
201.701.007.961
201.701.007.511

BOSCIA DIEGO ANTONIO SEVERI
201.701.007.131
SOCIETA' AGRICOLA OTTAVA PICCOLA SRL
RUGGIERI EUSTACCHIO
SOCIETA' AGRICOLA SORELLE DE PALMA
SOCIETA' AGRICOLA L'ABBATE NITTI SOCIETA' SEMPLICE
D'ATTOMA ISABELLA
TENUTA ABBATE S.R.L.
MASSERIA COLDIFUSO SOCIETA' AGRICOLA DI SCATIGNA LAURA & C. SOCIETA' IN
ACCOMANDITA SEMPLICE IN FORMA ABBREVIATA MASSERIA COLDIFUSO SOCIETA' AGRICOLA
RIZZELLO RITA
LE TORE SOCIETA' AGRICOLA TOMACELLI S.S.
ZACCARIA SEBASTIANO

201.701.003.621
201.701.011.491
201.701.009.491
201.701.000.571
201.701.003.491
201.701.007.801

201.701.009.621
201.701.001.781
201.701.004.041
201.701.008.381
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N° PROGRESSIVO

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

RAGIONE SOCIALE

AZ. AGR. TENUTE PUNZIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA S.S.
CAFORIO GIUSEPPE
SCHIAVONE FRANCESCO
TREROTOLI OTTAVIO
SOCIETA' AGRICOLA CASTIONE DI LOPERFIDO MICHELE & C. S.N.C.
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CASSESE S.S.
MANCINI VITO
TORMARESCA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
ZELLA FABRIZIA
MARCHESE ANTONIO

CODICE IDENTIFICATIVO EIP (ID)

201.701.012.041
201.701.008.821
201.701.006.031
201.701.002.891
201.701.004.371
201.701.003.641
201.701.009.681
201.701.004.021
201.701.004.561
201.701.005.521
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 30 giugno 2021, n. 373
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.
Ultimo provvedimento di concessione degli aiuti in favore di 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);
Vista l’istruttoria tecnico-amministrativa della 21.1 che, per la sua conclusione, ha portato il RdM all’invio
entro fine marzo 2021 di n. 397 PEC aventi ad oggetto Preavvisi di Rigetto e Soccorsi Istruttori, suddivisi in n.
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309 per gli Agriturismi, n. 54 per le Masserie didattiche e n. 34 per i Boschi didattici, così come indicato nel
par. 9 dell’Avviso pubblico; a conclusione dell’istruttoria, nella quale sono state esaminate le controdeduzioni
inviate dalle ditte, i funzionari hanno istruito con esito positivo le DDS riportate nell’Allegato A, che saranno
ammesse al sostegno.
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 ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento;
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagine e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
• Numero progressivo;
• Numero della DDS;
• Denominazione;
• Spesa richiesta;
• Spesa ammessa;
• Contributo concesso;
- stabilire che:
• le ditte in elenco con asterisco * sono destinatarie di concessione condizionata all’esito del DURC
attualmente in verifica;
• ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare un’unica Domanda di Pagamento a SALDO, con profilo
Ente: REG. PUGLIA - DIP. AGRIC., SVIL. RUR. ED AMB. a valere sulla Sottomisura 21.1 Sostegno per
l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici, preferibilmente entro lunedì 19 luglio 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
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bilancio regionale. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile della misura 21 (Dr. Cosimo Roberto Sallustio)
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,
- di ammettere al sostegno per la Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo, le masserie didattiche, i
boschi didattici le ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagine e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
• Numero progressivo;
• Numero della DDS;
• Denominazione;
• Spesa richiesta;
• Spesa ammessa;
• Contributo concesso;
- di stabilire che:
• le ditte in elenco con asterisco * sono destinatarie di concessione condizionata all’esito del DURC
attualmente in verifica;
• ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare un’unica Domanda di Pagamento a SALDO, con profilo
Ente: REG. PUGLIA - DIP. AGRIC., SVIL. RUR. ED AMB. a valere sulla Sottomisura 21.1 Sostegno per
l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici, preferibilmente entro lunedì 19 luglio 2021;
• la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione della
concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;
• l’erogazione del sostegno pubblico concesso per la Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo, le
masserie didattiche, i boschi didattici sarà effettuata dall’Organismo Pagatore (AGEA);
• ll beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG
n. 409 del 19/10/2020, pubblicata nel BURP n. 147 del 22/10/2020 e successivi atti di modifica e
integrazione.
-

di dare atto che il presente provvedimento:
-

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

ALLEGATO A alla DAdG n. 373 del 30/06/2021
PSR 2014/2020 - Misura 21 – Sottomisura 21.1 Sostegno per
l'agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici
Il presente allegato è composto da n. 01 facciata
Il dirigente dr.ssa Rosa FIORE

N°

MIS

OPER DENOMINAZIONE

DDS

Spesa
richiesta

Spesa
ammessa

Importo
concesso

1

21.1

AG

FORCHIGNONE MARIA *

04250221407

7.000,00 € 7.000,00 €

7.000,00 €

2

21.1

AG

INTINI LIDIA *

04250235613

7.000,00 € 7.000,00 €

7.000,00 €

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 30 giugno 2021, n. 374
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 21.3 Sostegno didattici alle PMI attive nella
trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo.
Ultimo provvedimento di concessione degli aiuti in favore di 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
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”;
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VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2019)9243 del 16/12/2019 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente
il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e successivi emendamenti;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto
Rilancio);
CONSIDERATO che:
- il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 ha modificato
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 ha modificato
i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per
rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
VISTO che:
Con Determinazione della Autorità di Gestione PSR Puglia 2014 2020 n. 411 del 19 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 21.3 Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel
comparto vinicolo che, in coerenza con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 872/2020, aveva l’obiettivo di dare
sostegno forfettario, sotto forma di liquidità, alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel
comparto vinicolo tali da permettere di dare continuità alle attività aziendali e mantenere attiva l’offerta di
servizi nelle aree rurali e mitigare così gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla pandemia da
COVID 19;
VISTO che l’Avviso al paragrafo 9 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” indicava che
“l’istruttoria tecnico amministrativa comprenderà la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di
cui al paragrafo 5 – condizioni di ammissibilità” e che “le istanze che avranno superato l’istruttoria tecnico
amministrativa saranno ammesse al sostegno con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca e di tanto ne sarà data comunicazione ai
beneficiari”;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 8283 del 20/11/2020 che approva la
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia, Italia, ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che modifica la decisione di esecuzione C(2015)
8412 del 24 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP020, con la quale si introduce la MISURA 21 - Sostegno
temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo
39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013);
Vista l’istruttoria tecnico-amministrativa della 21.3 che, per la sua conclusione, ha portato il RdM all’invio
nel mese di aprile 2021 di n. 84 PEC aventi ad oggetto Preavvisi di Rigetto e Soccorsi Istruttori, così come
indicato nel par. 9 dell’Avviso pubblico; a conclusione dell’istruttoria, nella quale sono state esaminate le
controdeduzioni inviate dalle ditte, i funzionari hanno istruito con esito positivo le DDS inserite nell’Allegato
A e che saranno ammesse al sostegno.
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Per quanto innanzi riportato, si propone di:
- ammettere al sostegno per la Sottomisura 21.3 - Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e
commercializzazione nel comparto vinicolo le ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente
provvedimento;
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagina, contiene le ditte beneficiarie e riporta, per ciascuna
di esse, le seguenti indicazioni:
•
•
•
•
•
•

Numero progressivo;
Numero della DDS;
Denominazione;
Spesa richiesta;
Spesa ammessa;
Contributo concesso;

- stabilire che:
• le ditte in elenco con asterisco * sono destinatarie di concessione condizionata all’esito del DURC
attualmente in verifica;
• 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 21.3 - Sostegno alle PMI
attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo, preferibilmente entro lunedì
19 luglio 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 21.3 - Sostegno alle PMI attive nella
trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo sarà effettuata dall’Organismo Pagatore
(AGEA);
• l beneficiari sono tenuti ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG n.
411 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
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bilancio regionale. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile della misura 21 (Dr. Cosimo Roberto Sallustio)
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,
- di ammettere al sostegno per la Sottomisura 21.3 - Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e
commercializzazione nel comparto vinicolo le ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente
provvedimento;
- di dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagina, contiene le ditte beneficiarie e riporta, per ciascuna
di esse, le seguenti indicazioni:
•
•
•
•
•
•

Numero progressivo;
Numero della DDS;
Denominazione;
Spesa richiesta;
Spesa ammessa;
Contributo concesso;

- di stabilire che:
• le ditte in elenco con asterisco * sono destinatarie di concessione condizionata all’esito del DURC
attualmente in verifica;
• 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 21.3 - Sostegno alle PMI
attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo, preferibilmente entro lunedì
19 luglio 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 21.3 - Sostegno alle PMI attive nella
trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo sarà effettuata dall’Organismo Pagatore
(AGEA);
• l beneficiari sono tenuti ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG n.
411 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 21.3 - Sostegno
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alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo - composto da n. 01
(una) facciata timbrata e vidimata, parte integrante del presente provvedimento.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
		
(Dr.ssa Rosa Fiore)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

ALLEGATO A alla DAdG n. 374 del 30/06/2021
Il presente allegato è composto da n. 01 foglio
Il Dirigente __dr.ssa Rosa Fiore__
PSR 2014/2020 - Misura 21 – Sottomisura 21.3 Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel
comparto vinicolo

n.

MIS

DENOMINAZIONE

DDS

Spesa
richiesta

Spesa
ammessa

Importo
concesso

1

21.3

PALADINI ROSALBA

04250249374

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

2

21.3

VINI BELLA TERRA SRL

04250252840 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €

3

21.3

MARULLI ANNUNZIATO GIOVANNI *

04250215862

www.regione.puglia.it

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 30 giugno 2021, n. 375
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.
Ultimo provvedimento di concessione degli aiuti in favore di ulteriori 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
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”;
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VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2019)9243 del 16/12/2019 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente
il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e successivi emendamenti;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto
Rilancio);
CONSIDERATO che:
- il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 ha modificato
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 ha modificato
i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per
rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
VISTO che:
Con Determinazione della Autorità di Gestione PSR Puglia 2014 2020 n. 410 del 19 ottobre 2020, pubblicata
sul BURP n. 147 del 22 ottobre 2020, è stato approvato l’ Avviso pubblico per la presentazione delle Domande
di Sostegno per le Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto Florovivaistico che, in coerenza
con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 872/2020, aveva l’obiettivo di dare sostegno forfettario, sotto forma di
liquidità, alle aziende agricole tali da permettere di dare continuità alle attività aziendali e mantenere attiva
l’offerta di servizi nelle aree rurali e mitigare così gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla
pandemia da COVID 19;
VISTO che l’Avviso al paragrafo 9 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” indicava che
“l’istruttoria tecnico amministrativa comprenderà la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di
cui al paragrafo 5 – condizioni di ammissibilità” e che “le istanze che avranno superato l’istruttoria tecnico
amministrativa saranno ammesse al sostegno con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca e di tanto ne sarà data comunicazione ai
beneficiari”;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 8283del 20/11/2020 che approva la
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia, Italia, ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che modifica la decisione di esecuzione C(2015)
8412 del 24 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP020, con la quale si introduce la MISURA 21 - Sostegno
temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo
39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013);
Vista l’istruttoria tecnico-amministrativa della 21.2 che, per la sua conclusione, ha portato il RdM all’invio
nel mese di aprile 2021 di n. 258 PEC aventi ad oggetto Preavvisi di Rigetto e Soccorsi Istruttori, così come
indicato nel par. 9 dell’Avviso pubblico; a conclusione dell’istruttoria, nella quale sono state esaminate le
controdeduzioni inviate dalle ditte, i funzionari hanno istruito con esito positivo le DDS inserite nell’Allegato
A, che saranno ammesse al sostegno.
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Tenuto conto di quanto indicato nell’AVVISO PUBBLICO della sm. 21.2, pubblicato sul BURP n. 147 del
22/10/2020, al punto 13 ultimo capoverso che così recita:
“Al fine di evitare il rischio di sovracompensazione dovuto al sostegno concedibile nell’ambito dello “State
Aid SA.57021” con base giuridica nella Deliberazione di Giunta regionale della Puglia n. 992 del 25.6.2020,
l’Autorità di Gestione garantirà che, nel caso in cui l’azienda percepisca sia aiuti ai sensi della presente
sottomisura sia aiuti di cui alla DGR n.992 del 25.6.2020, non vi sia complessivamente sovracompensazione
rispetto al valore del materiale vegetale distrutto preso a base del calcolo per la concessione del contributo a
valere sul citato SA 57021”; il controllo che ha portato al calcolo dell’aiuto della sm 21.2, come previsto nelle
misure PSR, è stato basato sui dati anagrafici contenuti nel “fascicolo aziendale”.
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
- ammettere al sostegno per la Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto Florovivaistico le
ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento;
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagine e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
• Numero progressivo;
• Numero della DDS;
• Denominazione;
• Spesa richiesta;
• Spesa ammessa;
• Contributo concesso;
- stabilire che:
• le ditte in elenco con asterisco * sono destinatarie di concessione condizionata all’esito del DURC
attualmente in verifica;
• 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 19 luglio 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
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e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile della misura 21 (Dr. Cosimo Roberto Sallustio)
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,
- ammettere al sostegno per la Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto Florovivaistico le
ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento;
- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagine e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
• Numero progressivo;
• Numero della DDS;
• Denominazione;
• Spesa richiesta;
• Spesa ammessa;
• Contributo concesso;
- stabilire che:
• le ditte in elenco con asterisco * sono destinatarie di concessione condizionata all’esito del DURC
attualmente in verifica;
• 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 19 luglio 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. 01 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.375

del 30/06/2021

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

Il Dirigente AdG PSR Dr.ssa Rosa
FIORE

n.

MIS DENOMINAZIONE

ORTOCOOPERATIVA E SERVIZI SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA PRIMAVERA DI DE
2 21.2
PAOLIS GIUSEPPE S.A.S. *
1 21.2

DDS
04250224740
04250251628

3 21.2 CHIRIVI' DANIELE ANGELO *

04250235522

4 21.2 LEZZI GIUSEPPE *

04250240753

www.regione.puglia.it

Spesa
Spesa
richiesta ammessa
7.000,00
€
7.000,00
€
7.000,00
€
7.000,00
€

7.000,00
€
7.000,00
€
7.000,00
€
7.000,00
€

Importo
concesso
7.000,00
€
7.000,00
€
7.000,00
€
7.000,00
€
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 30 giugno 2021, n. 377
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 21 – Sottomisure Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19. SECONDO AVVISO
pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno per le Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo,
le masserie didattiche, i boschi didattici.
Ultimo provvedimento di concessione degli aiuti in favore di 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
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”;
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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. 169 del 30 marzo 2021, pubblicata
sul BURP n. 46 del 01 aprile 2021, è stato approvato il Secondo Avviso pubblico per la presentazione delle
Domande di Sostegno per le Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi
didattici 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 socioeconomica determinata dalla pandemia da COVID 19.
VISTO che l’Avviso al paragrafo 9 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” indicava che
“l’istruttoria tecnico amministrativa comprenderà la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al
paragrafo 5” 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 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 ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento;
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- dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagina e riporta le seguenti indicazioni:
• Numero progressivo;
• Numero della DDS;
• Denominazione;
• Spesa richiesta;
• Spesa ammessa;
• Contributo concesso;
- le ditte in elenco con asterisco sono destinatarie o di concessione in deroga all’esito della LR n. 28, giusto
quanto stabilito dalla Autorità di Gestione PSR con DAdG n. 333 del 15/06/2021 oppure di concessione
condizionata all’esito del DURC attualmente in verifica;
- stabilire che:
• ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare un’unica Domanda di Pagamento a SALDO, con profilo
Ente: REG. PUGLIA - DIP. AGRIC., SVIL. RUR. ED AMB. a valere sulla Sottomisura 21.1 Sostegno per
l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici, preferibilmente entro venerdì 16 luglio 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. 169 del 30 marzo 2021, pubblicata nel BURP n. 46 del 01/04/2021.

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,
- di ammettere al sostegno per la Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo, le masserie didattiche, i
boschi didattici le ditte riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che l’ALLEGATO A si compone di n. 01 pagina e riporta le seguenti indicazioni:
•
•
•
•
•
•
-

-

Numero progressivo;
Numero della DDS;
Denominazione;
Spesa richiesta;
Spesa ammessa;
Contributo concesso;

di stabilire che:
• ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare un’unica Domanda di Pagamento a SALDO, con profilo
Ente: REG. PUGLIA - DIP. AGRIC., SVIL. RUR. ED AMB. a valere sulla Sottomisura 21.1 Sostegno per
l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici, preferibilmente entro venerdì 16 luglio 2021;
• le ditte in elenco con asterisco sono destinatarie o di concessione in deroga all’esito della LR n. 28, giusto
quanto stabilito dalla Autorità di Gestione PSR con DAdG n. 333 del 15/06/2021 oppure di concessione
condizionata all’esito del DURC attualmente in verifica;
• 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. 169 del 30 marzo 2021, pubblicata nel BURP n. 46 del 01/04/2021.
di dare atto che il presente provvedimento:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: https://psr.regione.puglia.it/;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
è adottato in originale;
è composto da n° 6 (sei) facciate timbrate e vidimate e dall’ allegato A Sottomisura 21.1 - Sostegno
per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici - composto da n. 01 (uno) 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. 377 del 30/06/2021
PSR 2014/2020 - Misura 21 – Sottomisura 21.1 Sostegno per
l'agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici – Secondo Avviso
Il presente allegato è composto da n. 04 facciate
Il dirigente dr.ssa Rosa FIORE

n°

MIS

OPER DENOMINAZIONE

DDS

1

21.1

AG

14250061430 7.000,00 € 7.000,00 €

www.regione.puglia.it

CASALUCI SALVATORE

Spesa
richiesta

Spesa
ammessa

Importo
concesso
7.000,00 €
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 1 luglio 2021, n. 378
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole.
Operazione 4.1.A - DAdG n. 249/2016 e s.m.i. pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016.
Ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa di cui al Paragrafo 16 dell’Avviso dei soggetti collocati
dalla posizione 1251 alla posizione 1586 compresa della Graduatoria unica regionale aggiornata con DAdG
n. 19/2021.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
dell’Operazione 4.1.A:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018 che
approvano la modifica del PSR della Regione Puglia 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da
parte del FEASR.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

45583

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia, tra l’altro, ha
assegnato ad interim alla dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014-2020
fino all’insediamento del Responsabile.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attuazione
degli stessi.
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 122/2016 e n. 134/2019 con le quali sono stati conferiti gli
incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 217 del 19/04/2021 con la quale sono state prorogate al
31/12/2021 le nomine di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 20142020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata nel BURP
n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a
migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate”.
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAdG n. 315/2016, n. 332/2016, n. 381/2016, n.
17/2017, n. 36/2017 e n. 70 del 22/05/2017, tutte pubblicate nel BURP.
VISTA la DAdG n. 245 del 13/11/2017, pubblicata nel BURP n. 130 del 16/11/2017, con la quale in esecuzione
dei paragrafi 14 e 15 del richiamato Avviso pubblico è stata approvata la graduatoria unica regionale - costituita
da n. 3.078 ditte riportate nell’allegato A della medesima e comprendente sia i progetti aziendali che quelli
collettivi interaziendali che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 30 punti - e contestualmente
sono stati individuati i progetti ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa.
VISTA la DAdG n. 47 del 15/03/2019, pubblicata nel BURP n. 39 del 11/04/2019, con la quale è stata
aggiornata la graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13/11/2017 - in esecuzione delle
ordinanze cautelari nn. 367-368-369-370-377-378-379-380-381 emesse dal TAR Bari il 27/09/2018 sui ricorsi
proposti avverso la DAdG n. 245 del 13/11/2017 – e sono stati ammessi alla successiva fase istruttoria tecnicoamministrativa ulteriori progetti.
VISTA la DAdG n. 103 del 19/04/2019, pubblicata nel BURP n. 49 del 09/05/2019, con la quale è stata
rettificata in autotutela la DAdG n. 47 del 15/03/2019 e la relativa graduatoria unica regionale – costituita
conseguentemente da n. 3.089 ditte riportate nell’allegato A della medesima e comprendente sia i progetti
aziendali che quelli collettivi interaziendali che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 30 punti
– e contestualmente sono stati individuati i progetti ammessi alla successiva fase di istruttoria tecnicoamministrativa.
VISTA la DAdG n. 140 del 22/05/2019, pubblicata nel BURP n. 58 del 30/05/2019, con la quale sono stati
definiti i termini per gli adempimenti a carico delle nuove ditte inserite nella graduatoria dei progetti ammessi
ad istruttoria tecnico-amministrativa con DAdG n. 103/2019.
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VISTA la DAdG n. 230 del 15/07/2019, pubblicata nel BURP n. 81 del 18/07/2019, con la quale sono stati
rettificati i termini per la presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria degli
investimenti e della documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi.
VISTA la DAdG n. 245 del 26/07/2019, pubblicata nel BURP n. 87 del 01/08/2019, con la quale sono stati
differiti i termini stabiliti dalla DAdG n. 140 del 22/05/2019 per la presentazione della documentazione di
carattere generale.
VISTA la DAdG n. 246 del 26/07/2019, pubblicata nel BURP n. 87 del 01/08/2019, con la quale sono state
attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari a 35 Meuro, all’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A, la cui dotazione finanziaria diventa complessivamente pari a 155
Meuro.
VISTA la DAdG n. 273 del 04/09/2019, pubblicata nel BURP n. 104 del 12/09/2019, con la quale sono
state individuate le domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa a seguito dell’assegnazione
dell’ulteriore dotazione finanziaria effettuata con DAdG n. 246/2019.
VISTA la DAdG n. 19 del 13/01/2021, pubblicata nel BURP n. 11 del 21/01/2021, con la quale è stata aggiornata
la graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 103/2019 - in esecuzione della Sentenza del TAR Puglia,
Sede di Bari, Sez. III, n. 1425/2020 – e sono state ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa le ditte
collocate nella graduatoria unica regionale dalla posizione 1 alla posizione 858 comprese.
VISTA la DAdG n. 25 del 19/01/2021, pubblicata nel BURP n. 15 del 28/01/2021, con la quale, a seguito di
rinuncia o di decesso, sono state escluse dalla graduatoria unica regionale n. 79 ditte, riportate nell’Allegato A
dello stesso provvedimento, e sono state contestualmente ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa le
ditte collocate nella graduatoria unica regionale dalla posizione 859 alla posizione 918 comprese.
VISTA la DAdG n. 103 del 23/02/2021, pubblicata nel BURP n. 30 del 25/02/2021, con la quale è stato
descritto, tenendo conto e fatta salva l’attività istruttoria compiuta alla data di adozione della stessa, lo stato
dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle n. 918 ditte ammesse a tale fase con la DAdG n. 19/2021 e la DAdG
n. 25/2021 e, contestualmente, sono state ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa le ditte collocate
nella graduatoria unica regionale dalla posizione 919 alla posizione 1250 comprese.
VISTE le DAdG n. 361 del 25/10/2019, n. 369 del 30/10/2019, n. 375 del 31/10/2019, n. 415 del 26/11/2019,
n. 430 del 29.11.2019, n. 442 del 3/12/2019, n. 446 del 9/12/2019, n. 450 del 9/12/2019, n. 468 del dì
11/12/2019, n. 473 del 12/12/2019, n. 478 del 13/12/2019, n. 493 del 19/12/2019, n. 494 del 19/12/2019, n.
500 del 23/12/2019, n. 503 del 23/12/2019, n. 3 del 14/01/2020, n. 22 del 21/01/2020, n. 47 del 03/02/2020, n.
61 del dì 11/02/2020, n. 67 del 18/02/2020, n. 68 del 18/02/2020, n. 87 del 24/02/2020, n. 93 del 26/02/2020,
n. 67 del 05/02/2021, n. 115 del 04/03/2021, n. 134 dell’11/03/2021, n. 146 del 16/03/2021, n. 175 del
02/04/2021, n. 208 del 13/04/2021, n. 213 del 06/04/2021, n. 222 del 21/04/2021, n. 256 del 06/05/2021,
n. 257 del 10/05/2021, n. 265 del 12/05/2021, n. 272 del 17/05/2021, n. 275 del 18/05/2021, n. 280 del
20/05/2021, n. 291 del 25/05/2021, n. 292 del 26/05/2021, n. 294 del 27/05/2021, n. 296 del 31/05/2021,
n. 302 del 01/06/2021, n. 304 del 03/06/2021, n. 322 del 08/06/2021, n. 328 del 10/06/2021, n. 344 del
17/06/2021, n. 357 del 22/06/2021 e n. 372 del 29/06/2021 con le quali sono state ammesse ai benefici
dell’Operazione 4.1.A le imprese agricole la cui istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa positivamente
e concessi gli aiuti a valere sull’Operazione 4.1.A per un importo complessivo pari a €. 143.100.595,60.
VISTA la DAdG n. 35 del 26/01/2021, pubblicata nel BURP n. 15 del 28/01/2021, con la quale sono stati
revocati, per un totale di €. 3.553.331,27, gli aiuti concessi a valere sulla Operazione 4.1.A per le ditte che
hanno formalmente comunicato la rinuncia alla partecipazione all’Avviso.
VISTA la DAdG n. 53 del 03/02/2021 con la quale sono state escluse dalla graduatoria unica regionale le ditte
per le quali la verifica di ricevibilità si è conclusa definitivamente con esito negativo.
VISTE la DAdG n. 92 del 15/02/2021, la DAdG n. 119 del 09/03/2021, la DAdG n. 152 del 19/03/2021, la DAdG
n. 174 del 01/04/2021, la DAdG n. 204 del 13/04/2021, la DAdG n. 215 del 16/04/2021, la DAdG n. 223 del
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21/04/2021, la DAdG n. 225 del 23/04/2021, la DAdG n. 228 del 26/04/2021, la DAdG n. 236 del 29/04/2021,
la DAdG n. 245 del 04/05/2021, la DAdG n. 258 del 11/05/2021, la DAdG n. 273 del 18/05/2021, la DAdG n.
297 del 31/05/2021, la DAdG n. 318 del 08/06/2021 e la DAdG n. 345 del 18/06/2021 con le quali sono state
escluse dalla Graduatoria unica regionale ulteriori ditte che hanno rinunciato alla partecipazione all’Avviso e,
contestualmente, sono stati revocati gli aiuti concessi per un totale di €. 2.534.591,91.
CONSIDERATO che alla data del 30/06/2021 risulta che per n. 188 ditte l’istruttoria tecnico-amministrativa si
è conclusa con esito negativo.
CONSIDERATO che l’aiuto complessivamente richiesto dalle ditte collocate entro la posizione 1250 della
Graduatoria unica regionale aggiornata con DAdG n. 19/2021, per le quali alla data del 30/06/2021 l’istruttoria
tecnico-amministrativa è ancora in corso di svolgimento, è pari a €. 55.717.763,30.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2220 del 23/12/2020 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del Fondo Europeo Agricolo di
Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 e n.
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013
per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione del precitato Regolamento UE n. 2220/2020, si renderanno
disponibili risorse finanziarie aggiuntive.
CONSIDERATO che, in relazione a quanto innanzi, il PSR 2014/2020 della Puglia sarà sottoposto a procedura
di modifica per le necessarie implementazioni e per gli adeguamenti al quadro normativo intervenuto con la
detta transizione, nonché per aggiornare il Piano Finanziario alle risorse aggiuntive.
CONSIDERATO che la proposta di modifica del PSR 2014/2020 della Puglia per il periodo di transizione 20212022, a seguito del consueto negoziato con i competenti Servizi della Direzione Generale dell’Agricoltura
e dello Sviluppo Rurale (DG AGRI) della Commissione Europea, sarà approvata con specifica Decisione di
approvazione.
CONSIDERATO che la proposta di modifica del PSR 2014/2020 della Puglia per gli anni 2021 e 2022 per
l’Operazione 4.1.A prevede l’allocazione di risorse finanziarie aggiuntive di importo pari a €. 49.985.306,68 da
utilizzare per lo scorrimento della Graduatoria unica regionale aggiornata con la DAdG n. 19 del 13/01/2021.
CONSIDERATO che per accelerare l’attuazione del PSR della Puglia e contribuire al raggiungimento del
target di spesa stabilito e di quanto comunicato al riguardo dalla DG AGRI con nota Ares(2021)1544380 del
01/03/2021 è necessario, nelle more della definizione della precitata modifica, ammettere all’istruttoria
tecnico-amministrativa ulteriori progetti collocati nella graduatoria unica regionale aggiornata con la DAdG n.
19 del 13/01/2021.
CONSIDERATO che, statisticamente, l’espletamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa, per una parte delle
ditte ammesse a tale fase, si conclude con esito sfavorevole o con ammissione parziale degli investimenti
proposti.
RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto e con riferimento alla precitate risorse finanziarie aggiuntive,
ammettere ulteriori progetti alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa, prevedendo fin d’ora
l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa di un numero di progetti pari alla dotazione finanziaria
incrementata di un ulteriore 30% di risorse, al fine di compensare eventuali effetti delle attività istruttorie.
Per tutto quanto innanzi riportato, si propone:
•

di ammettere alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa, di cui al paragrafo 16 dell’Avviso,
i progetti collocati nella graduatoria unica regionale, tranne quelli che risultano esclusi dalla stessa,
aggiornata con DAdG n. 19 del 13/01/2021 dalla posizione 1251, “SOCIETA’ AGRICOLA MELFIGNANA DI
PALUMBO FRANCESCO PAOLO VINCENZO C. SOC. SEMPLICE”, alla posizione 1586, “AGRICOLA VITTORIA
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S.R.L.”, comprese, tenuto conto delle risorse finanziarie aggiuntive per la Operazione 4.1.A, implementate
di un ulteriore 30% di risorse;
•

di stabilire che i dati soggettivi ed aziendali dichiarati negli EIP, al fine dell’attribuzione dei punteggi
previsti dai Criteri di selezione, saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria tecnico-amministrativa,
fatta eccezione di quelli relativi al Principio 2 in quanto già verificati;

•

di stabilire che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione agli aiuti
in quanto la stessa è subordinata sia all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa che alle risorse
finanziarie disponibili;

•

di confermare che l’istruttoria tecnico-amministrativa sarà effettuata nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 16 – “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” dell’Avviso pubblico;

•

di precisare che l’eventuale ammissione agli aiuti avverrà nel rispetto del punteggio conseguito al termine
dell’istruttoria tecnico-amministrativa;

•

di stabilire, esclusivamente per i progetti ammessi alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa con il
presente provvedimento e che non risultano già ammessi a tale fase con provvedimenti precedenti, che:
- la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione di carattere generale”, nonché la
dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di
natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni colturali (nel caso per tutti gli
interventi previsti in progetto non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi) deve essere caricata
a sistema mediante upload e inviata telematicamente a partire dalle ore 12,00 del 09/07/2021 ed
entro e non oltre le ore 12,00 del 16/09/2021, utilizzando esclusivamente il portale regionale;
- nel caso di progetto collettivo interaziendale con le stesse modalità ed entro gli stessi termini deve
essere inviata anche la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione di carattere
generale” pertinente alle aziende agricole associate al progetto collettivo;

•

di stabilire che nel caso non vengano rispettati i termini previsti nel presente provvedimento per la
presentazione della documentazione di cui al Paragrafo 15.2 – “Documentazione da presentare al fine
dell’istruttoria tecnico-amministrativa”, nonché le modalità di invio stabilite con il presente provvedimento
il progetto sarà escluso dalla Graduatoria unica regionale;

•

di incaricare il Responsabile dell’Operazione 4.1.A a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del
PSR 2014-2020 della Regione Puglia (https://psr.regione.puglia.it);

•

di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di notifica, ai soggetti
interessati, dell’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa, nonché di ulteriori adempimenti da
parte degli stessi;

•

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 249 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME
MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.
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196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Operazione 4.1.A
(Dott. Giovanni Battista Ciaravolo)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
•

di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;

•

di ammettere alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa, di cui al paragrafo 16 dell’Avviso,
i progetti collocati nella graduatoria unica regionale, tranne quelli che risultano esclusi dalla stessa,
aggiornata con DAdG n. 19 del 13/01/2021 dalla posizione 1251, “SOCIETA’ AGRICOLA MELFIGNANA DI
PALUMBO FRANCESCO PAOLO VINCENZO C. SOC. SEMPLICE”, alla posizione 1586, “AGRICOLA VITTORIA
S.R.L.”, comprese, tenuto conto delle risorse finanziarie aggiuntive per la Operazione 4.1.A, implementate
di un ulteriore 30% di risorse;

•

di stabilire che i dati soggettivi ed aziendali dichiarati negli EIP, al fine dell’attribuzione dei punteggi
previsti dai Criteri di selezione, saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria tecnico-amministrativa,
fatta eccezione di quelli relativi al Principio 2 in quanto già verificati;

•

di stabilire che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione agli aiuti
in quanto la stessa è subordinata sia all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa che alle risorse
finanziarie disponibili;

•

di confermare che l’istruttoria tecnico-amministrativa sarà effettuata nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 16 – “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” dell’Avviso pubblico;

•

di precisare che l’eventuale ammissione agli aiuti avverrà nel rispetto del punteggio conseguito al termine
dell’istruttoria tecnico-amministrativa;

•

di stabilire, esclusivamente per i progetti ammessi alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa con il
presente provvedimento e che non risultano già ammessi a tale fase con provvedimenti precedenti, che:
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-

la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione di carattere generale”, nonché la
dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di
natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni colturali (nel caso per tutti gli
interventi previsti in progetto non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi) deve essere caricata
a sistema mediante upload e inviata telematicamente a partire dalle ore 12,00 del 09/07/2021 ed
entro e non oltre le ore 12,00 del 16/09/2021, utilizzando esclusivamente il portale regionale;

-

nel caso di progetto collettivo interaziendale con le stesse modalità ed entro gli stessi termini deve
essere inviata anche la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione di carattere
generale” pertinente alle aziende agricole associate al progetto collettivo;

•

di stabilire che nel caso non vengano rispettati i termini previsti nel presente provvedimento per la
presentazione della documentazione di cui al Paragrafo 15.2 – “Documentazione da presentare al fine
dell’istruttoria tecnico-amministrativa”, nonché le modalità di invio stabilite con il presente provvedimento
il progetto sarà escluso dalla Graduatoria unica regionale;

•

di incaricare il Responsabile dell’Operazione 4.1.A a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del
PSR 2014-2020 della Regione Puglia (https://psr.regione.puglia.it);

•

di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di notifica, ai soggetti
interessati, dell’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa, nonché di ulteriori adempimenti da
parte degli stessi;

•

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 249 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito (https://psr.regione.puglia.it);

•

di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito internet (https://psr.regione.puglia.it);
- sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito (https://psr.regione.puglia.it);
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- è adottato in originale ed è composto da n. 9 (NOVE) pagine.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
							

Dott.ssa Rosa Fiore
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Atti e comunicazioni degli Enti locali
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
Ordinanza 30 giugno 2021, n.3
Decreto integrativo di determinazione delle indennità di espropriazione e ordinanza di pagamento diretto
indennità accettate.
5° Settore “Infrastrutture, Viabilità, Trasporti, Concessioni, Espropriazioni, Lavori Pubblici”
Ufficio Unico per le Espropriazioni
OGGETTO: S.P. 2 (ex S.P. 231 ed ex S.S. 98 Andriese - Coratina) “Andria - Canosa di Puglia” - Lavori di
ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio dal km
63+000 al km 70+751 - C.U.P. n° J127H13000170001 - C.I.G. n° 513182866E.
Decreto integrativo di determinazione delle indennità di espropriazione - ai sensi dell’art. 20
d.P.R. n. 327/2001 - e ordinanza di pagamento diretto delle indennità accettate - art. 26 d.P.R.
n. 327/2001.
IL DIRIGENTE
− Rilevato che, con decreto n. 30 emesso in data 18.11.2019, è stata pronunciata l’espropriazione urgente
delle aree previste dal piano particellare di espropriazione, con contestuale determinazione delle indennità
provvisorie da offrire a ciascun proprietario avente diritto;
− Considerato che in esito all’esecuzione del decreto di espropriazione si è provveduto alla migliore
identificazione delle indennità, modificativa della precedente - determinata senza particolari indagini
e formalità ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 327/2001 - e comprensiva del ristoro sia per la perdita della
proprietà degli immobili espropriati, sia per la distruzione di frutti pendenti, manufatti e qualsivoglia
ulteriore pregiudizio connesso all’occupazione delle aree ed all’avvio dei lavori;
− Rilevato che, pertanto, la liquidazione delle indennità relative a tutte le aree previste dal citato decreto di
esproprio e dalla successiva fase di esecuzione tiene conto di tale circostanza;
− Considerato che gli incaricati esproprianti hanno preventivamente raccolto l’adesione della ditta in ordine
all’ammontare dell’indennità di esproprio liquidata in esito al nuovo accertamento sopralluogo, giusta
verbale di accordo sottoscritto in data:
• 15.02.2021 per la ditta “LAMANNA Vincenzo nato a CANOSA DI PUGLIA il 05/01/1946”;
• 14.06.2021 per la ditta “SAMELE Leonardo nato a CANOSA DI PUGLIA il 04/01/1947-DI MURO Angela
nata a CANOSA DI PUGLIA il 03/11/1950”;
− Preso atto che questo Ufficio ritiene di dover condividere la nuova liquidazione delle indennità nei sensi
innanzi indicati, occorrendo, a tal fine, provvedere all’emissione di nuova determina dirigenziale di
liquidazione, ai sensi degli artt. 20 e 22 del d.P .R. n. 327/2001 ;
− Rilevato che l’avente diritto, ai sensi dell’art. 20 c. 8 del d.P.R. n. 327/2001, ha prodotto la documentazione
di rito attestante la libertà dell’immobile espropriato nonché l’assenza di diritti di terzi sulla relativa
indennità di espropriazione;
VISTI:
−
−
−
−

l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. ed integrazioni;
il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m. ed integrazioni;
la L.R. 22.02.2005 n. 3 e s.m. ed integrazioni;
la deliberazione di G.P. n. 39 del 09.05.2011 , con la quale è stato costituito l’Ufficio Unico per le
Espropriazioni della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
− la deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 23.02.2018 - ai sensi dell’art. 1 co. 55 della L. n.
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56/2014 - dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate modifiche all’assetto
organizzativo della macrostruttura dell’Ente, in ragione delle quali l’Ufficio Unico in esame è attualmente
incorporato nel 5° Settore avente la denominazione “Infrastrutture, Viabilità, Trasporti, Concessioni,
Espropriazioni, LL.PP.”;
− il decreto presidenziale con il quale è stata assegnata allo scrivente la direzione del citato 5° Settore;
Tanto premesso
DETERMINA
ad integrazione e rettifica di quanto disposto con provvedimento n. 30 del 18.11.2019, le indennità di
espropriazione spettanti alle ditte sotto elencate sono così determinate:

DISPONE
il pagamento diretto, in favore di CIascun avente diritto, delle indennità di espropriazione condivise, così
come individuate.
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− Dà atto che tutte le aree espropriate ricadono in zona agricola e che, pertanto, sulle relative indennità non
devono essere operate le ritenute di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 327/2001.
− Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 26 - comma 7 - del d.P.R. n. 327/2001
ed acquisterà efficacia decorso il termine di 30 gg. dal compimento delle relative formalità, in assenza di
opposizioni di terzi.
Il Dirigente del 5° Settore- Ufficio Unico per le Espropriazioni
Ing. Vincenzo Guerra
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COMUNE DI CELENZA VALFORTORE
Estratto decreto 1 luglio 2021, prot. n. 2430
Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
ESTRATTO DI DECRETO OCCUPAZIONE D’URGENZA PREORDINATA ALL’ESPROPRIAZIONE
(art. 23, comma 5, d.P.R. 327/2001)
OGGETTO:

Lavori di “INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE
ACQUE PLUVIALI NEI CENTRI ABITATI – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI
FOGNATURA BIANCA IN VIA MONTEBELLO, VIA NEVIERA E L. GO DIAZ E REALIZZAZIONE DI
RECAPITO FINALE IN LOCALITA’ LA CUPA nel Comune di Celenza Valfortore (FG) - Importo
€. 800.000,00” – CIG: 8207569C31 – CUP: H14B18000080002

Premesso che:
− che con nota prot. 2246 del 11/02/2019, acquisita al prot. comunale n. 582 del 18/02/2019, la Regione
Puglia - Sezione LL.PP.- ha finanziato l’intervento “Interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la
gestione delle acque pluviali nei centri abitati – intervento di completamento della rete di fognatura
bianca in Via Montebello, Via Neviera e L. go Diaz e realizzazione di recapito finale in Località La Cupa”
per l’importo complessivo di € 800.000,00 e la stessa Regione ha trasmesso il Disciplinare regolante i
rapporti con la Regione Puglia e questa Amministrazione;
−

con determinazione del Responsabile del III^ Settore, n. 3 (reg. gen. 29) del 21/02/2019, è stato nominato
il R.U.P. dell’intervento de quo nella persona dell’ing. Angela De Vita attuale Responsabile del 3° Settore
Lavori Pubblici;

−

con Deliberazione della Giunta Comunale N. 131 del 28/09/2019, si è proceduto alla riapprovazione del
progetto esecutivo, con il nuovo quadro economico, come concordato con la Regione Puglia comprendente
anche il piano particellare d’esproprio aggiornato (EG006 – Piano Particellare d’Esproprio) e che tale
approvazione equivale, ai sensi di legge, a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste,
pertanto si appone il vincolo preordinato all’ espropriazione;

−

con verbale del 16 giugno 2009 di consistenza e riconsegna, sono state riconsegnate le aree, nonché
del vecchio impianto di depurazione della fognatura cittadina da parte dell’ EAAP (Acquedotto Pugliese
S.p.A.), a favore del comune di Celenza Valfortore (FG);

−

con l’atto Prot. n. 3738 e Prot. n. 3740 del 15/10/2019 notificati alle Ditte proprietarie degli immobili
occorrenti per l’esecuzione dei lavori in oggetto, l’avvio del procedimento espropriativo e la determinazione
delle indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto e deposito degli atti di dichiarazione di
pubblica utilità;

−

è necessario disporre l’occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’espropriazione nonché la relativa
immissione in possesso degli immobili afferenti i proprietari indicati nel piano particellare/relazione
d’esproprio allegato al progetto esecutivo riguardante i lavori di “Interventi relativi alla realizzazione di
sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati – intervento di completamento della rete
di fognatura bianca in Via Montebello, Via Neviera e L. go Diaz e realizzazione di recapito finale in
Località La Cupa;

Tutto ciò premesso,
il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) dei lavori in oggetto
− per ogni effetto di legge, rende noto che il Comune di Celenza Valfortore (FG) con decreto Prot. n. 2430
del 01-07-2021 ha pronunciato a favore del predetto Comune, l’occupazione d’urgenza preordinata
all’espropriazione degli immobili siti nel Comune di Celenza Valfortore (FG) di proprietà delle Ditte
riportate nell’elenco allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante ed inscindibile,
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per un’indennità provvisoria totale di €. 3.076,20, occorrenti per la realizzazione dei lavori di “Interventi
relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati – intervento di
completamento della rete di fognatura bianca in Via Montebello, Via Neviera e L. go Diaz e realizzazione
di recapito finale in Località La Cupa;
−

La notificazione del corrente decreto ai soggetti interessati sarà effettuata a cura del Comune di Celenza
Val.re con sede in Celenza Valfortore (FG), nella forma prevista per gli atti processuali civili.

−

Il presente decreto verrà eseguito entro il termine di tre mesi dalla data della sua emanazione, con
l’immissione in possesso e con la redazione del verbale di cui all’art. 24 del D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii.

−

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità, possono proporre osservazioni e/o
manifestare il loro assenso recandosi presso l’ufficio tecnico del Comune di Celenza Valfortore (FG).

−

Ai sensi del comma 5 dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii., il presente decreto sarà pubblicato per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

−

Il presente Decreto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642. e dai diritti
catastali, ai sensi dell’art. 1 della Legge 21/11/1967 n. 1149.

			
			

Il Responsabile Unico del procedimento    
(Ing. Angela DE VITA)  
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ALLEGATO DELL’ESTRATTO DI DECRETO OCCUPAZIONE D’URGENZA PREORDINATA ALL’ESPROPRIAZIONE
(art. 23, comma 5, d.P.R. 327/2001)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

N°
1

Generalità
1- TOMMASONE Antonio, omissis,
2- TOMMASONE Giuseppe, omissis,
3- TOMMASONE Sandro, omissis,

Quota
Parte

Foglio

P.lla

Superfici da
Occupare e
Espropriare

Indennità per
Quota Parte

1/3
1/3
1/3

27
27
27

11
492
128

762,00 Mq
228,00 Mq
702,00 Mq

€. 831,00
€. 831,00
€. 831,00

TOTALE INDENNITA’
2

1- FIGLIOLA Pasquale, omissis,
2- FORTE Anna, omissis,

1/2
1/2

27

301

324,00 Mq

TOTALE INDENNITA’
3

1- EAAP (Acquedotto Pugliese), omissis,

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

27
27
27
27
27
27
27

296
298
299
300
302
304
305

275,00 Mq
12,00 Mq
35,00 Mq
105,00 Mq
75,00 Mq
700,00 Mq
294,00 Mq

TOTALE INDENNITA’

€. 2.493,00
€. 291,60
€. 1.039,69
€. 0,00
€. 0,00
€. 0,00
€. 0,00
€. 0,00
€. 0,00
€. 0,00
€. 0,00

Si precisa che, NON si è proceduto al calcolo delle indennità alla Ditta N. 3 (EAAP – Acquedotto Pugliese) in quanto le
suddette superfici sono state riconsegnate al Comune di Celenza Valfortore (FG) con giusto verbale del 16 giugno 2009 di
consistenza e riconsegna delle aree, nonché del vecchio impianto di depurazione della fognatura cittadina.
Il Responsabile Unico del procedimento
(Ing. Angela DE VITA)
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COMUNE DI MONOPOLI
Avviso di approvazione del Piano Urbanistico Esecutivo in Contrada Impalata – Contesto di nuovo impianto
delle Contrade – Comparto 41 I.

AVVISO DI APPROVAZIONE
Il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia
privata del Comune di Monopoli (Ba)
In esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 101 del 09.06.2021
RENDE NOTO
che è stato approvato il Piano Urbanistico Esecutivo in Contrada Impalata – Contesto di nuovo impianto delle
Contrade – Comparto 41 I, presentato dal Sig. Vito Ciaccia.
Dal Palazzo di Città,
Il Dirigente
(Ing. Amedeo D’Onghia)
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COMUNE DI NOICATTARO
Estratto decreti nn. 13308-13309-13310-13311-13312 e 13313 del 30/06/2021.
Determinazione indennità provvisoria ed esproprio.
COMUNE DI NOICÀTTARO
Città Metropolitana di Bari
=====================
Settore III – Lavori e Opere Pubbliche, Pianificazione e Gestione del Territorio
OGGETTO: Lavori di realizzazione “Strada di collegamento tra Via Casamassima e R.S.A. sita in Via
Cappuccini”. Espropriazioni.

PREMESSO CHE:

IL DIRIGENTE

Omissis…

Che con decreti nn.13308-13309-13310-13311-13312 e 13313 del 30/06/2021, è stata, tra l’altro, determinata
l’indennità in via provvisoria, come segue:
-

-

-

-

ditta catastale:
E. E. omissis… proprietaria di 3/9
E. P. omissis… proprietario di 1/9
E. V. omissis… proprietario di 1/9
L. E. omissis… proprietaria di 1/9
foglio 39 particella 69 sup. da espropriare mq.644
foglio 39 particella 71 sup. da espropriare mq.539
indennità						

€.48.897,36

ditta catastale:
E. P. omissis… proprietario di 1/3
E. V. omissis…proprietario di 1/3
L. E. omissis… proprietaria di 1/3
foglio 39 particella 296 sup. da espropriare mq.472
indennità								

€.29.264,00

ditta catastale:
S. M. L. omissis…
foglio 39 particella 1368 sup. da espropriare mq.423
indennità								

€.20.264,00

ditta catastale:
T. A. omissis… proprietario 1/8
T. L. omissis… proprietario 2/8
T. M. G. omissis… proprietario 1/8
T. M. L. omissis… proprietario 2/8
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-

-

T. P. omissis… proprietario 2/8
foglio 39 particella 354 sup. da espropriare mq.484
indennità								

€.30.008,00

ditta catastale:
D. G. A. omissis… proprietario ¼
D. G. G. omissis… proprietario ¼
T. L. omissis… proprietaria ½
foglio 39 particella 288 sup. da espropriare mq.63
foglio 39 particella 740 sup. da espropriare mq.32
foglio 39 particella 16 sup. da espropriare mq.126
indennità								

€.8.840,00

ditta catastale:
P. G. omissis… proprietaria 5/15
S. F. omissis… proprietario 2/15
S. G. omissis… proprietaria 2/15
S. M. omissis… proprietaria 2/15
S. M. P. omissis… proprietaria 2/15
S. O. omissis… proprietario per 2/15
foglio 39 particella 1536 sup. da espropriare mq.5
indennità								

€.200,00

Qualora non venga condivisa l’indennità offerta, la ditta catastale proprietaria potrà presentare osservazioni
scritte e depositare documenti entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto.
Al proprietario che accetta l’indennità determinata, è riconosciuto l’aumento del 10%. Detta indennità, verrà
versata dopo la presentazione dei documenti attestanti la titolarità della proprietà e libertà della stessa da
ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.
In caso di rifiuto espresso o silenzio, si procederà a norma degli artt.20 e 21 del D.P.R. 327/2001, previo
deposito della somma alla Cassa Depositi e Prestiti.
La ditta catastale proprietaria, può partecipare all’Istituto del Comparto Urbanistico, in base al quale,
avendo le aree potenzialità edificatoria, attraverso una convenzione urbanistica, i suoli destinati alla
urbanizzazione possono essere ceduti gratuitamente al Comune a fronte della conservazione, in capo al
proprietario, della volumetria esprimibile nel Comparto che viene allocata.
DECRETA
In favore del Comune di Noicattaro c.f. n.05165930727 è disposta l’espropriazione delle aree innanzi descritte
necessarie per la esecuzione di “Strada di collegamento tra Via Casamassima e R.S.A. sita in Via Cappuccini”.
L’esecuzione dei predetti decreti di esproprio, viene fissata per il giorno 15/07/2021 dalle ore 9.00 con la
continuazione. Si avverte che non presentandosi sul luogo dell’immobile indicato nel predetto giorno ed
ora, personalmente o per mezzo di un procuratore, si procederà ugualmente alla redazione del verbale di
consistenza ed immissione in possesso con l’assistenza di due testimoni la cui firma basterà a rendere valido
il verbale che verrà redatto.
Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Arch. Rosalisa Petronelli;
Incaricati di eseguire le necessarie operazioni tecniche sono l’Arch. Costantino Surgo, tecnico Comunale e il
Per. Agr. Giuseppe Tricase, tecnico incaricato;
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Detti decreti dispongono il passaggio del diritto di proprietà, sotto la condizione sospensiva che i medesimi
decreti siano notificati ed eseguiti ai sensi dell’art.23 – comma 1 – lett.f) del D.P.R. 8/6/2001, n.327 e sm.i.;
Con la redazione del verbale di consistenza ed immissione in possesso, alla dichiarazione di accettazione o
deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità, i decreti di esproprio, saranno registrati presso
l’Agenzia delle Entrate.
Saranno, inoltre, notificati alle ditte interessate, trascritti in termini d’urgenza presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, annotati nei registri catastali e pubblicati sul B.U.R.P.
Chiunque si opponesse alle operazioni di cui sopra, incorrerà all’ammenda prevista dalla legge vigente.
Si richiede l’applicazione al presente atto delle agevolazioni di cui all’articolo 32 comma 2 del D.P.R. n. 601/1973
e successive modificazioni ed integrazioni, rientrando i trasferimenti in oggetto tra le ipotesi disciplinate
dall’articolo 20 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, come integrato dall’art. 1 comma 88, della Legge n. 205 del
27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018).
Esente da bollo, giusta leggi 21/11/1967, n.1149 e 22/10/1972, n.642.
Noicattaro, lì 30/06/2021
						
								

		

IL DIRIGENTE
Arch. Rosalisa Petronelli
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COMUNE DI UGENTO
Approvazione definitiva variante al Piano di Lottizzazione n. 2/B del PRG.

AVVISO DI APPROVAZIONE VARIANTE
AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE N. 2/B DEL PRG
Il Responsabile del Settore
Urbanistica Ambiente e Suap
Ai sensi dell’art. 16 comma 4 della Legge Regionale 27.07.2001 n° 20
RENDE NOTO
che con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 22/06/2021 è stata approvata definitivamente ai sensi dell’art.
16 comma 10 della Legge Regionale 27.07.2001 n° 20, la variante al Piano di Lottizzazione comparto n. 2/B del
vigente P.R.G., i cui elaborati scrittografici, unitamente alla citata delibera di variante, sono depositati presso
il Settore Urbanistica Ambiente e Suap.
Dalla Residenza Municipale, lì 29 Giugno 2021.
Il Responsabile del Settore
Ing. Luca Casciaro
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Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°. 155 DEL 22/06/2021
Oggetto : Piano di Lottizzazione n. 2/B del vigente P.R.G. – Riapprovazione definitiva ai sensi e per gli
effetti dell’art. 16 comma 10 della L.R. n. 20/2001.

L’anno 2021 il giorno 22 del mese di GIUGNO alle ore 18:00, convocata si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone dei sigg.
Presente
1 Lecci Massimo

Sindaco

2 Chiga Salvatore

Vice Sindaco

3 Specolizzi Anna Daniela

Assessore

Sì

4 Meli Alessio

Assessore

Sì

5 Greco Graziano

Assessore

Sì

Assessore

Sì

6 Grasso Immacolata Maria Venere

Assente
Sì
Sì

Assume la Presidenza ASSESSORE ANZIANO I. Maria Venere GRASSO
Partecipa Segretario Generale FORNARO Dott. Nunzio Filippo
Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole (ai
sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Addì, 21/06/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Luca CASCIARO
( FIRMA DIGITALE )
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RICHIAMATI
- 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.”;
- l'art. 73 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in L. n. 27 del 24.04.2020), che prevede: “1. Al fine 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 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.”;
VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 23.03.2020 con il quale, in attuazione delle disposizioni vigenti, sono stati
fissati i criteri per la tenuta delle Giunte Comunali in videoconferenza;
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 di Giunta 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:
 Presidente- Assessore anziano- Immacolata Maria Venere Grasso: collegato da remoto a mezzo videocamera e
dispositivo informatico;
 Segretario Generale – Dott. Nunzio Filippo Fornaro: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico;
Assessore Specolizzi Anna Daniela: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
Assessore Meli Alessio: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
Assessore Greco Graziano: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
ACCERTATO che 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.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
Delibera di G.C. N° 155 del 22/06/2021 (C.l. n. 170 del 21/06/2021) - Pag 2 di 6
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I.

che il vigente P.R.G.C. individua come zona “C 1 – Completamento periferico” in Ugento, da disciplinare
con Piano di Lottizzazione convenzionato, il settore di intervento n° 2/B, ed esteso per complessivi mq
19.537,00;

II.

che con deliberazione consiliare n° 46 del 13.10.1998, esecutiva ai sensi di legge, si adottava il Piano di
Lottizzazione del Comparto n° 2/B del vigente P.R.G. per l’edificazione dell’area tipizzata dallo strumento
urbanistico come zona omogenea “C 1 - Completamento periferico”, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968,
n.1444;

III.

che con deliberazione consiliare n° 33 del 25.05.1999, esecutiva ai sensi di legge, si approvava
definitivamente il Piano di Lottizzazione del Comparto n° 2/B del vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 16 della
L.R. n. 20/2001, costituito dagli elaborati di seguito elencati ed a firma del tecnico Ing. Luigi Lucio
ROSSETTI:
TAV.1

Planimetrie

TAV.2

Zonizzazione – Lotti Edificatori

TAV.3

Planovolumetrico

TAV.4

Profili su strada

TAV.5

Tipologie Edilizie

TAV.6

Urbanizzazione

TAV.7

Relazione Tecnica Finanziaria

TAV.8

Norme Tecniche di Attuazione

TAV.9

Schema di Convenzione

CONSIDERATO:

IV.

che con nota acquisita al protocollo dell’ente in data 02.04.2013 al n. 7474, i lottizzanti riformulavano la
proposta progettuale di piano dovuta alla necessità si spostamento di un tracciato stradale, costituito dagli
elaborati di seguito elencati ed a firma del tecnico Arch. Tommaso STEFANO:
TAV.1

Planimetrie

TAV.2

Zonizzazione – Lotti Edificatori

TAV.3

Planovolumetrico – Profili su Strada

TAV.4

Tipologie Edilizie

TAV.5

Urbanizzazioni – Rete Stradale

TAV.6

Relazione Tecnica – N.T.A. – Protocollo Itaca

TAV.7

Relazione Finanziaria

TAV.8

Schema di Convenzione
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V.

che ai sensi dell’art 16, comma 10, della L.R. n. 20/2001, “La variante al PUE segue lo stesso
procedimento di formazione di cui ai commi precedenti. Qualora le variazioni non incidano sul
dimensionamento globale del PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e
alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, la variante al PUE è approvata con deliberazione del
Consiglio comunale, previa acquisizione di eventuali atti di consenso ove necessari”;

DATO ATTO:
- che il Piano, così come ripresentato, è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale, nonché alla
legislazione nazionale e regionale vigente, regolante la materia urbanistica;
- che gli impegni dei lottizzanti, contenuti nello schema di convenzione allegato al Piano Urbanistico Esecutivo,
sono conformi al disposto di cui all’art. 28 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche e
integrazioni ed alle vigenti norme regionali;
-che la variante al Piano di Lottizzazione n. 2/B segue lo stesso procedimento di formazione del PUE ai sensi e per
gli effetti dell’art. 16 comma 10 della L.R. n. 20/2001, con successiva riapprovazione;
CONSIDERATO CHE:
con deliberazione di giunta Comunale n. 114 del 29.04.2021veniva riadattato ai sensi e per gli effetti dell’art. 16
comma 10 della L.R. n. 20/2001, il Piano Urbanistico Esecutivo convenzionato Piano di Lottizzazione della zona
“C 1 – Completamento periferico” in Ugento, da disciplinare con Piano di Lottizzazione convenzionato, il settore
di intervento n° 2/B;
non risultano pervenute osservazioni nei termini stabiliti nel termine di cui all’art. 16 comma 6 della L.R. n.
20/2001;
Tutto ciò premesso e considerato, visti:
- l’art. 28 della Legge n. 1150/42 e ss.mm.ii.;
- l’art. 15 della L.R. n. 6/1979 e ss.mm.ii.;
- il combinato disposto degli art. 21 e 27 della L. R. n. 56/80 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii.;
- il vigente strumento urbanistico generale e le relative norme tecniche di attuazione;
- gli elaborati progettuali redatti dal tecnico incaricato Arch. Tommaso STEFANO;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 13.10.1998;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, sulla proposta in esame, dal
responsabile del Settore Urbanistica Ambiente e Suap ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’Art.5 p. 13 lett. b) della Legge 12 luglio 2011, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 13 maggio 2011, n. 70” che dispone quanto segue: “… i piani attuativi, come denominati dalla
legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta
comunale”.
ATTESA la propria competenza ai fini dell’approvazione del Piano, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. N° 267/2000 e
del citato Art.5 p. 13 lett. b) della Legge 12 luglio 2011, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 13 maggio 2011, n. 70”;
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DELIBERA
DI ACQUISIRE le premesse, che qui si intendono interamente riportate, quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
DI RIAPPROVARE in via definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 comma 10 della L.R. n. 20/2001, il Piano
Urbanistico Esecutivo convenzionato Piano di Lottizzazione della zona “C 1 – Completamento periferico” in
Ugento, da disciplinare con Piano di Lottizzazione convenzionato, il settore di intervento n° 2/B, redatto dal tecnico
progettista Arch. Tommaso STEFANO, costituito dagli elaborati tecnici richiamati in premessa, depositati in atti e
di seguito elencati:
TAV.1

Planimetrie

TAV.2

Zonizzazione – Lotti Edificatori

TAV.3

Planovolumetrico – Profili su Strada

TAV.4

Tipologie Edilizie

TAV.5

Urbanizzazioni – Rete Stradale

TAV.6

Relazione Tecnica – N.T.A. – Protocollo Itaca

TAV.7

Relazione Finanziaria

TAV.8

Schema di Convenzione

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Urbanistica Ambiente e Suap gli adempimenti consequenziali al
presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa la pubblicazione a norma di legge;
DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile,
giusto art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto
ASSESSORE ANZIANO
f.to I. Maria Venere GRASSO

Segretario Generale
f.to FORNARO Dott. Nunzio Filippo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto Comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi,
sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69).
Ugento, lì ____23/06/2021____
IL MESSO COMUNALE
f.to P.I. Salvatore Antonio ROCCA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:
[X] Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )
Ugento, li ____23/06/2021____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.toFORNARO Dott. Nunzio Filippo

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Segretario Generale
(FORNARO Dott. Nunzio Filippo)
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 30 novembre 2020, n. 716
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE – ATTUAZIONE DEL PROGETTO “QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL
SISTEMA DI ACCOGLIENZA TURISTICA REGIONALE E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA”– PROGRAMMA
“MYPUGLIA WELCOME DESTINATION” – SOTTO INTRVENTO “CIRCUITO DI ACCOGLIENZA DIFFUSA” “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIRE OFFERTE DI SERVIZI, DI COMUNICAZIONE DEL BRAND
PUGLIA FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E ALL’ACCOGLIENZA DIFFUSA, DA REALIZZARSI
NEGLI SPAZI DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON DI LINEA, PER COSTITUIRE
UN ELENCO DI OPERATORI DI SERVIZI”.
APPROVAZIONE DEL PRIMO ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI (ALLEGATO A – ALLEGATO B – ALLEGATO C)
– APPROVAZIONE N. 82 AFFIDAMENTI DI SERVIZI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.
CUP: B39I18000100009.

L’anno 2020, il giorno trenta del mese di novembre, il Dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale di
Pugliapromozione:

- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale

3 dicembre 2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come VISTO il D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” aggiornato, modificato e coordinato con la legge del
14.06.2019,n. 55 e la legge del 11.09.2020, n.120;
- VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
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- VISTA la Delibera ANAC del 20 ottobre 2016, n.1097 recante “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.

-

-

18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”; aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del
1 marzo 2018; aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25
maggio 2018, pubblicato in G.U.U.E. il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio 2018;
VISTO Il Regolamento del 6 giugno 2018 “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 28 giugno 2018);
VISTA la D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 con cui è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella
versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione
da parte dei Servizi della Commissione [decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015];
VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 recante “Primi indirizzi per l’implementazione di buone
pratiche nel settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014- 2020 e per l’attività
dell’Agenzia regionale Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n. 675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017- 2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 1° marzo 2018, n. 256 recante “PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17).
Variazione al bilancio annuale e triennale di previsione 2018- 2020 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del
D. Lgs. n. 118/2011, per un importo pari a € 24.060.000,00, Annualità 2018 e 2019”;
VISTO la D.G.R. del 15 maggio 2019, n. 891, avente ad oggetto: “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico Turismo
2016-2025 (DGR nn. 191/17, 255/18 e 1200/18): proroga al 31/12/2022 dell’Accordo di Cooperazione
sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017 (rep. n. 19106 del
28.2.2017)”;
VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione Turismo del 26.03.2019, n. 43 recante “POR Puglia 2014/2020 –
Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano
Strategico Turismo 2016-2025 (DGR nn. 191/17, 256/18 e 1200/18, 891/19). Presa d’atto dei progetti
attuativi biennali 2018-2109”;
VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione Turismo del 08.06.2020, n.70 recante “POR Puglia 2014/2020 –
Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano
Strategico Turismo 2016-2025 (DGR nn. 191/17, 256/18 e 1200/18, 891/19). Presa d’atto della proroga al
30.07.2020 dei progetti attuativi biennali 2018-2109”, di cui all’Atto determinativo della Sezione Turismo
del 26.03.2019, n. 43;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il responsabile
unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
VISTA la Determina del D.G. n. 673 del 31.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2020, pluriennale 2020-2022;
VISTA la Determinazione del Direttore generale nr. 260 del 30 giugno 2020 di approvazione del Rendiconto
generale dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, relativo all’esercizio finanziario 2019;
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- VISTA la Determina del Direttore Generale nr. 639 del 23 novembre  2020 con la quale è stata approvata la
1^ variazione e assestamento al Bilancio di Previsione 2020;

- VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 30 novembre 2020, n. 715 con la quale è stata
approvata la seconda variazione al Bilancio di previsione esercizio 2020;

PREMESSO CHE:
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
- Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
- L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici
e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali
attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche
del territorio” (lett. f);
- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove e
qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati
nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di
settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali
di turismo” (lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale,
giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione
degli indotti connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la
promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle
attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra
attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori
della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari”
(lett.l);
CONSIDERATO CHE:
- Nel progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e valorizzazione
dell’offerta” - Annualità 2020, figura il “Programma MyPuglia Welcome destination”, finalizzato a potenziare
la conoscenza e l’immediata riconoscibilità della identità visiva della Puglia (brand Puglia).Tra gli interventi
previsti, rientra l’Azione 3.2 “Circuito di accoglienza diffusa”, consistente in un’azione di comunicazione
coordinata, veicolata nei canali (spazi fisici e digitali) degli operatori del trasporto pubblico locale non di
linea, attivi sul territorio regionale (TAXI e NCC);
- Con nota del 10 agosto 2020, di cui al prot. 26385-U-2020-08-10, l’Agenzia trasmetteva Comunicazione di
Assestamento Budget sul Progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica
regionale e valorizzazione dell’offerta” - Annualità 2020, in cui si informava di una variazione in aumento
delle risorse della suddetta Azione- sottovoce, al punto 3.2 per € 190.000,00, e la conseguente variazione
in diminuzione nell’ambito delle altre azioni della Voce “Servizi”;
- In data 11 settembre 2020, l’Agenzia trasmetteva inoltre, alla Sezione Turismo nota, di cui al prot. 29079-U2020-09-11, con cui informando dei ritardi nell’attuazione del cronoprogramma di alcune attività residuali
dei progetti Gennaio-Luglio 2020, a causa dell’emergenza sanitaria in essere, tra cui l’intervento all’azione
3.2 “Circuito di accoglienza diffusa”, comunicava lo slittamento dei termini di esecuzione delle suddette
attività, e nuova scadenza prevista al 31 dicembre 2020;
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- L’importo assegnato al sotto-intervento, a seguito dell’assestamento budget, è pari a €250.000,00 (IVA

inclusa), suscettibile di implementazione da parte di Pugliapromozione, tenendo conto della consistenza
dell’interesse manifestato dai soggetti che possono presentare offerte;
- Con determinazione del D.G. del 14.09.2020, n. 378 (BURP del 17.09.2020, n. 130) è stato approvato
l’AVVISO PUBBLICO (CALL “Circuito di accoglienza diffusa”) “Manifestazione di interesse per acquisire
offerte di servizi, ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, di comunicazione del brand
Puglia finalizzati alla valorizzazione del territorio e all’accoglienza diffusa, da realizzarsi negli spazi degli
autoveicoli adibiti al trasporto pubblico locale non di linea, per costituire un elenco di operatori di
servizi”, per l’acquisizione di servizi di comunicazione necessari a personalizzare gli spazi e i materiali di
comunicazione proposti da A) società, cooperative, aziende incaricate dell’esercizio di autoservizi pubblici
non di linea, all’interno del territorio regionale - trasporto di persone con taxi e trasporto di persone
mediante noleggio di autovettura con conducente, in forma singola o associata, in possesso di P.IVA,
iscritte alla Camera di Commercio della Regione Puglia, e in regola con le autorizzazioni necessarie e con
le certificazioni richieste dalle norme vigenti; B) ditte individuali ovvero i titolari/utilizzatori di licenza
all’esercizio di servizio taxi e titolari di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, in possesso
di P.IVA, così come meglio specificati nell’avviso pubblico allegato al presente atto; e comunque operatori
economici che operarono nel territorio pugliese;
- Ogni offerta di servizi non può superare il valore massimo di:
• € 35.000,00 (IVA Inclusa) per proposte presentate da operatori rientranti nella categoria aziende/
società/cooperative incaricate dell’esercizio di autoservizi pubblici non di linea per persone;
• € 3.000,00 (IVA Inclusa) per proposte presentate da operatori rientranti nella categoria ditte individuali
ovvero i titolari/utilizzatori di licenza all’esercizio di servizio taxi e titolari di autorizzazione al servizio
NCC;
- La data di scadenza è stata fissata al 4 dicembre 2020, fatta salva la facoltà di Pugliapromozione di modificare
o integrare o prorogare l’avviso, prima della scadenza, attenendosi alle modalità di pubblicazione di cui
all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
RILEVATO CHE
- In data 03.11.2020, a seguito di convocazione del 30.10.2020 (prot.n. 0041835-U-2020), in connessione
da remoto, su piattaforma digitale Google Meet, si sono riuniti i componenti dell’organo di valutazione
per stabilire le modalità di valutazione e acquisire il 1°elenco di nr. 30 offerte (Allegato A), con la
documentazione inerente ciascuna di esse, così come pervenute fino alle ore 14.00 del 28.10.2020 e
trasmesso dal Responsabile dell’Area Valorizzazione al RUP e al Direttore Generale, in data 30.10.2020,
giusto prot.n.0041833-E-2020, come attestato dal verbale n. 1;
- In data 4 novembre 2020 sono state esaminate e valutate le offerte dalla n.1 alla n.30, pervenute secondo
l’ordine riportato nel file Allegato A, ed stato acquisito il 2° elenco formato da n. 20 proposte, pervenute
dalle ore 13:46 del 28.10.2020 alle ore 16:48 del 02.11.2020 e trasmesso al RUP e al Direttore Generale
(prot n 00421410-E-2020 del 3 novembre 2020), come attestato dal verbale n.2 (prot.n. 42525-U-202011-05);
- In data 9 novembre 2020, a seguito di verifica amministrativa delle predette n. 20 proposte dichiarate
ammesse, con conseguente integrazione dell’Allegato B “Offerte ammissibili”, si è proceduto con la
valutazione tecnica a partire dalla 1^ alla 9^ proposte delle 50 pervenute, risultate idonee, come attestato
dal verbale n.3 (prot.n. 42750-U-2020-11-09);
- In data 11 novembre 2020, l’organo di valutazione ha ripreso l’esame delle offerte, dalla n. 10 e alla n. 39,
secondo l’ordine riportato nell’elenco di cui all’Allegato B “Offerte ammissibili”, che sono risultate idonee,
come attestato dal verbale n. 4 (prot. n. 42944-u-2020-11-11);
- In data 16 novembre 2020, l’organo di valutazione riprende con l’esame delle offerte, ripartendo dalla n.40
e fino alla n.50, secondo l’ordine riportato nell’elenco di cui all’Allegato B “Offerte ammissibili” e conclude
l’esame delle offerte di cui agli elenchi 1 e 2 con l’esito di idoneità per tutte le n.50 offerte valutate (Allegato
C “Elenco Idonei”), come attestato dal verbale n. 5 (prot. n. (43247-U-2020-11-16);
- Nella stessa seduta l’organo di valutazione procede all’acquisizione del 3° elenco (Allegato A), formato da
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n. 32 offerte pervenute dalle ore 17:35:00 del 2.11.2020 alle ore 15:07:15 del 11.11.2020, trasmesso al
RUP e al Direttore Generale (prot. n 0043189-U-2020 del 16.11.2020) e alla verifica amministrativa delle
predette offerte, secondo l’ordine cronologico di acquisizione, dichiarando ammesse tutte le n.32 offerte
pervenute, con integrazione dell’elenco di cui all’Allegato B;
In data 17 novembre 2020, l’organo di valutazione procede con la valutazione tecnica delle offerte ritenute
ammissibili, dalla n.1 alla n. 32 dell’Elenco n.3, secondo l’ordine riportato nell’Elenco n.3 di cui all’Allegato
B “Offerte ammissibili” che dichiara idonee (Allegato C “Elenco Idonei”), come attestato dal verbale n. 6
(prot. n.43344-U-2020-11-17);
L’organo di valutazione, in considerazione delle disposizioni relative all’emergenza COVID-19, al fine di poter
garantire il principio di efficacia dell’azione pubblica connesso al raggiungimento degli obiettivi di natura
strategica, ritiene che essi non siano perseguibili nel periodo di esecuzione delle attività (1 dicembre 2020
- 15 febbraio 2021) in relazione alla emergenza epidemica, proponendo al RUP e al Direttore Generale la
sospensione dell’esecuzione delle attività sino al perdurare delle misure restrittive;
Nella stessa seduta, l’organo di valutazione dichiara conclusi i lavori di verifica e valutazione e formula la
proposta di affidamento di servizi ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per n. 82 fornitori
come indicati nell’Allegato C. e trasmette gli atti al Responsabile del procedimento e al Direttore Generale
di Pugliapromozione per l’adozione del provvedimento conclusivo, come attestato nel verbale n.6;
L’organo di valutazione aggiorna la seduta al 24 novembre 2020 ore 15.00 per procedere alla verifica della
sussistenza di ulteriori proposte pervenute dopo le ore 15:07:15 del giorno 11.11.2020;
IL RUP, preso atto della verifica amministrativa e dell’attività di valutazione e recepito i verbali da 1 a 6 con
annessi gli Allegati A, B e C, attesta la regolarità giuridico-formale della attività di verifica e valutazione
correttamente compiuta e svolta dall’organo di valutazione;
Il RUP trasmette gli atti e la proposta di approvazione e affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.
n.50/2016, in favore di n. 82 fornitori di servizi, al Direttore Generale di Pugliapromozione (prot. n 0044263U-2020 del 30.11.2020) precisando che l’Ufficio Patrimonio e Attività negoziali provvede ad adempiere
gli obblighi di pubblicazione tempestiva degli atti istruttori sul sito dell’ ARET; ad espletare e recepire
l’esito dei controlli sul possesso dei requisiti obbligatori dei fornitori, laddove necessari; ad effettuare
le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016; a curare la redazione del
contratto di appalto nei termini di legge, collazionando altresì tutti i documenti che i fornitori dovranno
trasmettere tempestivamente;
Il RUP e il direttore Generale accolgono la proposta di sospensione della esecuzione dei servizi, in relazione
alle restrizioni relative alla circolazione delle persone, tali che renderebbero inefficace l’intervento in
questione, e avvio della esecuzione con la ripresa delle normali attività di circolazione delle persone e, in
particolare, dei turisti, dandone comunicazione ai fornitori attraverso la comunicazione di aggiudicazione
e pubblicazione dell’avviso di sospensione sul sito dell’ARET;

PRECISATO CHE:
- L’interesse pubblico perseguito è rilanciare una Puglia attrattiva, sicura e sana, dove i turisti/viaggiatori
si sentano protetti e sempre ben accolti, in coerenza con taluni obiettivi del Piano Strategico de Turismo
“Puglia365”;
- Con riferimento all’interesse transfrontaliero rispetto alla procedura denominata per brevità: Call “Circuito
di accoglienza diffusa”, si deve ritenere che esso è assicurato col la pubblicazione sul sito istituzionale e sul
bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- L’ARET ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale (green economy) anche
nell’ambito delle attività di cui alla predetta procedura e dei servizi da acquisire: di tali obiettivi si è tenuto
conto nella valutazione dell’offerta tecnica;
- Non sussiste alcun conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 tra l’operatore in questione
e l’ARET;
- L’esonero dalla prestazione della garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, è motivato
da affidamento diretto sotto 40.000,00;
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- Non sussiste nei confronti dei candidati l’obbligo dei controlli sulla insussistenza dei motivi di esclusione di
cui all’art.80 del D.Lgs n. 50/2016, in quanto l’affidamento è sotto la soglia dei cinquemila euro;

- Si rende necessario provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme previste
dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO CHE:
- Il CUP è il seguente: B39I18000080009
- I CIG vengono tempestivamente generati per ciascuno degli affidamenti (n. 82) di cui all’elenco approvato
con il presente provvedimento;
- L’Agenzia Pugliapromozione in sede di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 ha
predisposto idonei capitoli vincolati destinati ad accogliere le risorse di cui al PO FESR 2014/2020 affidate
a Pugliapromozione nell’ambito del Piano Strategico del Turismo per la Puglia;
RITENUTO DI
- Procedere alla approvazione del primo elenco di fornitori di servizi (allegato A – allegato B – allegato C);
- Procedere alla approvazione di n. 82 affidamenti di servizi ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 per un importo complessivo pari a €200.500,00;
VISTA E ACCERTATA:
- La disponibilità finanziaria del Capitolo 11032 denominato “Por Puglia “2014/2020 –Asse VI – Azione
6.8: “Qualificazione e potenziamento, Accoglienza turistica in Puglia e valorizzazione dell’offerta”, del
bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio finanziario 2020 (rif. A.D. Sezione del Turismo n.
70/2020) di cui all’impegno di spesa n. 336/2020 assunto con D.D.G. n. 378/2020;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto dell’approvazione, con D.D.G. n. 378/2020 (BURP n. 130), dell’avviso pubblico (call “Circuito
di accoglienza diffusa”) “Manifestazione di interesse per acquisire offerte di servizi, ai sensi dell’art.
36,comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, di comunicazione del brand Puglia finalizzati alla valorizzazione
del territorio e all’accoglienza diffusa, da realizzarsi negli spazi degli autoveicoli adibiti al trasporto
pubblico locale non di linea, per costituire un elenco di operatori di servizi”, che fissa al 4 dicembre 2020
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
2) Di dare atto che, entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte risultano pervenute n. 82
offerte (allegato A);
3) Di approvare l’operato dell’organo di valutazione, nonché, per l’effetto, di approvare i verbali, dal n. 1
al n.6) e la proposta di affidamento trasmessa dal RUP, con nota prot. 0044263-U-2020 del 30.11.2020,
per un budget complessivo pari ad € 200.500,00;
4) Di approvare l’Elenco dei fornitori di cui all’allegato C (valutazione tecniche) e di pubblicarlo, unitamente
all’allegato A (elenco proposte pervenute) e allegato B (elenco proposte ammissibili) tempestivamente
sul sito dell’ARET;
5) Di procedere all’attivazione di n. 82 CIG, finalizzati all’affidamento e di provvedere alla stipula dei
conseguenti atti negoziali ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
6) Di informare tutti gli operatori che hanno presentato offerta circa l’esito della procedura de qua ai sensi
dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, precisando la sospensione della esecuzione delle attività e il loro rinvio
a seguito del calo del curva epidemiologica;
7) Di pubblicare sul sito dell’ARET l’avviso di sospensione della esecuzione delle attività da parte dei fornitori
affidatari;
8) Di dare mandato al RUP, attraverso il Responsabile dell’esecuzione del contratto, di vigilare e monitorare
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9)

10)

11)
12)
13)

14)

15)
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scrupolosamente le attività poste in essere dall’affidatario per conto dell’ARET Pugliapromozione,
verificando che le prestazioni siano eseguite a regola d’arte, nel pieno rispetto del contratto d’appalto,
dal momento in cui saranno avviate;
Di dare atto che il Responsabile del procedimento delle attività è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario
direttivo AP dell’ARET Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e per effetto della
Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione n. 57/2017;
Di dare atto che Direttore dell’Esecuzione del contratto la dott.ssa Flavia Leone, funzionario P.O., di
Pugliapromozione, responsabile del Progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza
turistica regionale e valorizzazione dell’offerta”;
Di dare atto che il funzionario istruttore del presente atto è la dott.ssa Olga Buono, funzionario, dell’ARET
Pugliapromozione;
Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
Di precisare che l’imputazione della spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza,
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR Puglia, sez. Bari, nel termine di 60 gg o in
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di
notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso;
Il presente provvedimento:
a. è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b. viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi e sul B.U.R.P.;
c. viene trasmesso all’Assessorato Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d. è composto da n. 9 facciate e n. 26 pagine dei verbali e allegati ed è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2020-2022
Esercizio finanziario: 2020
Il presente provvedimento trova copertura finanziaria al capitolo 11032 del B.P. 2020 di cui all’impegno
di spesa n. 336/2020 di € 250.000,00
Nome dell’intervento:
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – ATTUAZIONE DEL PROGETTO “QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA
DI ACCOGLIENZA TURISTICA REGIONALE E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA”– PROGRAMMA “MYPUGLIA
WELCOME DESTINATION” – SOTTO INTRVENTO “CIRCUITO DI ACCOGLIENZA DIFFUSA” - “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIRE OFFERTE DI SERVIZI, DI COMUNICAZIONE DEL BRAND PUGLIA FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E ALL’ACCOGLIENZA DIFFUSA, DA REALIZZARSI NEGLI
SPAZI DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON DI LINEA, PER COSTITUIRE UN
ELENCO DI OPERATORI DI SERVIZI”.
APPROVAZIONE DEL PRIMO ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI (ALLEGATO A – ALLEGATO B – ALLEGATO C)
– APPROVAZIONE N. 82 AFFIDAMENTI DI SERVIZI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.
CUP: B39I18000100009
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Visto di regolarità contabile
Il Responsabile PO “Bilancio e controllo di gestione”
(Rag.. Oronzo Bisanti) ………………………………………………………………
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
(Il Funzionario Istruttore
(Dott.ssa Olga Buono) _____________________________________
Il Responsabile AP delle procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo (R.U.P.) (dott.ssa
Miriam Giorgio) ________________________________
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
(Dott. Matteo Minchillo) ___________________________________
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI –
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

“PROGRAMMA MYPUGLIA WELCOME DESTINATION
- Call “CIRCUITO DI ACCOGLIENZA DIFFUSA

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
SERVIZI DI COMUNICAZIONE DEL BRAND PUGLIA, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2,
LETT.A, DEL D.L.GS 50/2016, FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
DELL’ACCOGLIENZA DIFFUSA, DA REALIZZARSI NEGLI SPAZI DEGLI AUTOVEICOLI
ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON DI LINEA, PER COSTITUIRE UN ELENCO
DI OPERATORI DI SERVIZI.

ALLEGATO D
ELENCO OFFERTE PERVENUTE ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DELL’AVVISO
(04.12.2020 ore 12:00)
Id.

N. Prot.

Data arrivo

Ora arrivo

ͳ͵Ͷ

  

ͲͲͶͶͺʹǦǦʹͲʹͲǦʹͲʹͲǦͳʹǦͲͻ
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Soggetto
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ͲͲͶͶͻͲ͵ǦǦʹͲʹͲǦʹͲʹͲǦͳʹǦͲͻ
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI –
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009
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PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 14 dicembre 2020, n. 1247
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI CULTURALI–AZIONE 6.8INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE – ATTUAZIONE DEL PROGETTO “QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL
SISTEMA DI ACCOGLIENZA TURISTICA REGIONALE E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA”– PROGRAMMA
“MYPUGLIA WELCOME DESTINATION” – SOTTO INTERVENTO “CIRCUITO DI ACCOGLIENZA DIFFUSA”
- “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIRE OFFERTE SERVIZI,DI COMUNICAZIONE DEL BRAND
PUGLIA FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E ALL’ACCOGLIENZA DIFFUSA, DA REALIZZARSI
NEGLI SPAZI DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON DI LINEA, PER COSTITUIRE
UN ELENCO DI OPERATORI DI SERVIZI”. APPROVAZIONE DEL SECONDO ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI
(ALLEGATO A – ALLEGATO B – ALLEGATO C) – APPROVAZIONE N. 17 AFFIDAMENTI DI SERVIZI EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.
CUP: B39I18000100009.

L’anno 2020, il giorno quattordici del mese di dicembre, il Dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale di
Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22f ebbraio 2011, n.176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la DGR 9 settembre 2015, n.1596 recante conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 recante “Testo Unico Delle Disposizioni Legislative E regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n.15 recante “Principi E Linee Guida In Materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTO il D. Lgs.6 settembre2011, n.159 recante “Codice Delle Leggi Antimafia Delle Misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n.136”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come VISTO il D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” aggiornato, modificato e coordinato con la legge del
14.06.2019, n. 55 e la legge del 11.09.2020, n.120;
- VISTO il D. Lgs.25 maggio 2016, n.97 recante “Revisione e Semplificazione Delle Disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la Delibera ANAC del 20 ottobre 2016, n.1097 recante “LineeGuidan.4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”; aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56 con delibera del Consiglio n.206 del
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1 marzo 2018;aggiornate con delibera del Consiglion.636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile
2019,n.32,convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25
maggio 2018, pubblicato in G.U.U.E. il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio 2018;
VISTO Il Regolamento del 6 giugno 2018 “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs.18 aprile 2016, n.50”,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale.148 del 28 giugno 2018);
VISTA la D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 con cui è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella
versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione
da parte dei Servizi della Commissione [decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015];
VISTA la D.G.R.28 dicembre 2015, n.2421 recante “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche
nel settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR2014- 2020 e per l’attività
dell’Agenzia regionale Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n. 675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI –Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r.n.1/2002 e ss.mm. ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017- 2019 e Piano Annuale2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 1° marzo 2018, n. 256 recante “PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17).
Variazione al bilancio annuale e triennale di previsione 2018- 2020 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del
D. Lgs. n. 118/2011, per un importo pari a € 24.060.000,00, Annualità 2018 e 2019”;
VISTO la D.G.R. del 15 maggio 2019, n. 891, avente ad oggetto: “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico Turismo
2016-2025 (DGR nn. 191/17, 255/18 e 1200/18): proroga al 31/12/2022 dell’Accordo di Cooperazione
sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017 (rep. n. 19106
del28.2.2017)”;
VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione Turismo del 26.03.2019, n. 43 recante “POR Puglia 2014/2020 –
Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano
Strategico Turismo 2016-2025 (DGR nn. 191/17, 256/18 e 1200/18, 891/19). Presa d’atto dei progetti
attuativi biennali 2018-2109”;
VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione Turismo del 08.06.2020, n.70 recante “POR Puglia 2014/2020 –
Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano
Strategico Turismo 2016-2025 (DGR nn. 191/17, 256/18 e 1200/18, 891/19). Presa d’atto della proroga al
30.07.2020 dei progetti attuativi biennali 2018-2109”, di cui all’Atto determinativo della Sezione Turismo
del 26.03.2019, n.43;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il responsabile
unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
VISTA la Determina del D.G. n.673 del 31.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2020, pluriennale 2020-2022;
VISTA la Determinazione del Direttore generale nr. 260 del 30 giugno 2020 di approvazione del Rendiconto
generale dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, relativo all’esercizio finanziario 2019;
VISTA la Determina del Direttore Generale nr. 639 del 23 novembre 2020 con la quale è stata approvata la
1^ variazione e assestamento al Bilancio di Previsione 2020;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 30 novembre 2020, n. 715 con la quale è stata
approvata la seconda variazione al Bilancio di previsione esercizio 2020;
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PREMESSO CHE:
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio
delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
- Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n.1/2002;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
- L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici
e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali
attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche
del territorio” (lett.f);
- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove
e qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui
mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli
interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi
internazionali di turismo” (lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico,
culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la
valorizzazione degli indotti connessi” (lett.d),“sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la
fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali
protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale,
“svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli
strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi
interregionali e comunitari”(lett.l);
CONSIDERATO CHE:
- Nel Progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e
valorizzazione dell’offerta” - Annualità 2020, figura il “Programma MyPuglia Welcome destination”,
finalizzato a potenziare la conoscenza e l’immediata riconoscibilità della identità visiva della Puglia
(brand Puglia).Tra gli interventi previsti, rientra l’Azione 3.2 “Circuito di accoglienza diffusa”, consistente
in un’azione di comunicazione coordinata, veicolata nei canali (spazi fisici e digitali) degli operatori del
trasporto pubblico locale non di linea, attivi sul territorio regionale (TAXI e NCC);
- Con nota del 10 agosto 2020, di cui al prot. 26385-U-2020-08-10, l’Agenzia trasmetteva Comunicazione
di Assestamento Budget sul Progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza
turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” -Annualità 2020, in cui si informava di una variazione in
aumento delle risorse della suddetta Azione- sottovoce, al punto 3.2 per € 190.000,00, e la conseguente
variazione in diminuzione nell’ambito delle altre azioni della Voce “Servizi”;
- In data 11 settembre 2020, l’Agenzia trasmetteva inoltre, alla Sezione Turismo nota, di cui al prot.
29079-U-2020-09-11, con cui informando dei ritardi nell’attuazione del cronoprogramma di alcune
attività residuali dei progetti Gennaio-Luglio 2020, a causa dell’emergenza sanitaria in essere, tra cui
l’intervento all’azione 3.2 “Circuito di accoglienza diffusa”, comunicava lo slittamento dei termini di
esecuzione delle suddette attività, e nuova scadenza prevista al 31 dicembre 2020;
- L’importo assegnato al sotto-intervento, a seguito dell’assestamento budget, è pari a €250.000,00 (IVA
inclusa), suscettibile di implementazione da parte di Pugliapromozione, tenendo conto della consistenza
dell’interesse manifestato dai soggetti che possono presentare offerte;
- Con determinazione del D.G. del 14.09.2020, n. 378 (BURP del 17.09.2020, n. 130) è stato approvato
l’AVVISO PUBBLICO (CALL “Circuito di accoglienza diffusa”) “Manifestazione di interesse per acquisire
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offerte di servizi, ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. a) del d.lgs.n.50/2016, di comunicazione del brand
Puglia finalizzati alla valorizzazione del territorio e all’accoglienza diffusa, da realizzarsi negli spazi degli
autoveicoli adibiti al trasporto pubblico locale non di linea, per costituire un elenco di operatori di
servizi”, per l’acquisizione di servizi di comunicazione necessari a personalizzare gli spazi e i materiali
di comunicazione proposti da A) società, cooperative, aziende incaricate dell’esercizio di autoservizi
pubblici non di linea, all’interno del territorio regionale - trasporto di persone con taxi e trasporto di
persone mediante noleggio di autovettura con conducente, in forma singola o associata, in possesso
di P.IVA, iscritte alla Camera di Commercio della Regione Puglia, e in regola con le autorizzazioni
necessarie e con le certificazioni richieste dalle norme vigenti; B) ditte individuali ovvero i titolari/
utilizzatori di licenza all’esercizio di servizio taxi e titolari di autorizzazione al servizio di noleggio con
conducente, in possesso di P.IVA, così come meglio specificati nell’avviso pubblico allegato al presente
atto; e comunque operatori economici che operarono nel territorio pugliese;
- Ogni offerta di servizi non può superare il valore massimo di:
• € 35.000,00 (IVA Inclusa) per proposte presentate da operatori rientranti nella categoria aziende/
società/cooperative incaricate dell’esercizio di autoservizi pubblici non di linea per persone;
• € 3.000,00 (IVA Inclusa) per proposte presentate da operatori rientranti nella categoria ditte
individuali ovvero i titolari/utilizzatori di licenza all’esercizio di servizio taxi e titolari di autorizzazione
al servizio NCC;
- La data di scadenza è stata fissata al 4 dicembre 2020, fatta salva la facoltà di Pugliapromozione di
modificare o integrare o prorogare l’avviso, prima della scadenza, attenendosi alle modalità di
pubblicazione di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Con determinazione del D.G. del 30.11.2020, n. 716, è stato approvato il 1° elenco di 82 offerte e
proceduto con l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 5072016 nell’ambito
del Programma “MYPUGLIA WELCOME DESTINATION” – sotto intervento “Circuito di accoglienza
diffusa” - “Manifestazione di interesse per acquisire offerte di servizi, di comunicazione del brand
Puglia finalizzati alla valorizzazione del territorio e all’accoglienza diffusa, da realizzarsi negli spazi degli
autoveicoli adibiti al trasporto pubblico locale non di linea, per costituire un elenco di operatori di
servizi”, per un importo complessivo pari a €200.500,00;
RILEVATO CHE
- In data 24.11.2020, in connessione da remoto, su piattaforma digitale Google Meet, si sono riuniti i
componenti dell’organo di valutazione per dare corso alla verifica amministrativa delle n. 16 offerte
pervenute dalle ore 15:52:00 del 16.11.2020 alle ore 12:33:00 del 24/11/2020, che implementano
l’Allegato A, trasmesso dal Responsabile dell’Area Valorizzazione al RUP e al Direttore Generale, in data
24.11.2020, giusto prot.n 0043880-E-2020, come attestato dal verbale n. 7 (prot. n. 0044235-U-20202020-11-27);
- In data 27 novembre 2020, l’organo di valutazione procede e conclude la valutazione tecnica delle n. 16
offerte anzidette, che risultano tutte idonee con conseguente integrazione dell’Elenco Idonei (Allegato
C), come attestato dal verbale n. 8 (prot.n. 0044235-U-2020-2020-11-27);
- In data 3 dicembre 2020, l’organo di valutazione procede all’acquisizione del 5° elenco (Allegato
A) formato da n. 35 offerte, pervenute dalle ore dalle ore 12:52 del 24/11/2020 alle ore 18:59 del
30/11/2020, con trasmissione da parte del responsabile dell’Area Valorizzazione al RUP e al Direttore
Generale (prot. n 44488-E-2020 del 03.12.2020), e alla verifica amministrativa e valutazione tecnico
fino alla n. 99 offerta;
- Nella stessa seduta, l’organo di valutazione sospende la verifica amministrativa delle offerte compiuta
fino alla offerta n.110 e di tutte le successive pervenute fino alle ore 12:00 del 04.12.2020, e altresì,
dichiara conclusi i lavori di verifica e valutazione e formula la proposta di affidamento di servizi ex art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 in favore di n. 17 fornitori come indicati nell’Allegato C, per
un importo complessivo pari a €49.500,00, e trasmette gli atti al Responsabile del procedimento e al
Direttore Generale di Pugliapromozione per l’adozione del provvedimento conclusivo, come attestato
dal verbale n.9 (prot.n. 0044522-U-2020-2020-12-03);
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- IL RUP, preso atto della verifica amministrativa e dell’attività di valutazione e recepito i verbali 7,8,9, con
-

-

annessi gli Allegati A, B e C, attesta la regolarità giuridico-formale della attività di verifica e valutazione
correttamente compiuta e svolta dall’organo di valutazione;
Il RUP trasmette gli atti e la proposta di approvazione e affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. n.50/2016, in favore di n. 17 fornitori di servizi, al Direttore Generale di Pugliapromozione (prot.
0044785-U-2020-12-07) precisando che l’Ufficio Patrimonio e Attività negoziali provvede ad adempiere
gli obblighi di pubblicazione tempestiva degli atti istruttori sul sito dell’ARET; ad espletare e recepire
l’esito dei controlli sul possesso dei requisiti obbligatori dei fornitori, laddove necessari; ad effettuare
le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016; a curare la redazione del
contratto di appalto nei termini di legge, collazionando altresì tutti i documenti che i fornitori dovranno
trasmettere tempestivamente;
nella stessa comunicazione il Rup precisa e che entro i termini di scadenza stabiliti in avviso pubblico
(4.12.2020) risultano pervenute n. 148 offerte;
In data 9.12.2020 la responsabile dell’Area Valorizzazione trasmette al RUP e al Direttore Generale
elenco n. 6 delle offerte pervenute entro la data di scadenza del 4.12.2020 (dalla 134 alle 148), (prot.
0044920-E-2020) da denominare “Allegato D - elenco offerte pervenute entro i termini di scadenza
dell’avviso”;
È necessario pubblicare ulteriore avviso di sospensione dell’esecuzione delle attività per il periodo 1°
dicembre 2020 – 15 febbraio 2021, con riferimento ai n. 17 affidatari di cui alla presente determinazione;

PRECISATO CHE:
- L’interesse pubblico perseguito è rilanciare una Puglia attrattiva, sicura e sana, dove i turisti/viaggiatori
si sentano protetti e sempre ben accolti, in coerenza con taluni obiettivi del Piano Strategico de Turismo
“Puglia365”;
- Con riferimento all’interesse transfrontaliero rispetto alla procedura denominata per brevità: Call
“Circuito di accoglienza diffusa”, si deve ritenere che esso è assicurato colla pubblicazione sul sito
istituzionale e sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- L’ARET ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale (green economy)
anche nell’ambito delle attività di cui alla predetta procedura e dei servizi da acquisire: di tali obiettivi
si è tenuto conto nella valutazione dell’offerta tecnica;
- Non sussiste alcun conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 tra l’operatore in
questione e l’ARET;
- L’esonero dalla prestazione della garanzia, ai sensi dell’art.103, comma 11, del D.Lgs.n.50/2016, è
motivato da affidamento diretto sotto 40.000,00;
- Non sussiste nei confronti dei candidati l’obbligo dei controlli sulla insussistenza dei motivi di esclusione
di cui all’art.80 del D.Lgs n. 50/2016, in quanto l’affidamento è sotto la soglia dei cinquemila euro;
- Si rende necessario provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme previste
dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016;
PRESO ATTO CHE:
- Il CUP è il seguente: B39I18000080009
- I CIG vengono tempestivamente generati per ciascuno degli affidamenti (n.17) di cui all’elenco approvato
con il presente provvedimento;
- L’Agenzia Pugliapromozione in sede di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020
ha predisposto idonei capitoli vincolati destinati ad accogliere le risorse di cui al PO FESR 2014/2020
affidate a Pugliapromozione nell’ambito del Piano Strategico del Turismo per la Puglia;
RITENUTO DI
- Procedere alla approvazione del secondo elenco di fornitori di servizi (allegato A – allegato B – allegato C);
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- Procedere alla approvazione di n. 17 affidamenti di servizi ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 per un importo complessivo pari a €49.500,00;

VISTA E ACCERTATA:
- La disponibilità finanziaria del Capitolo 11032 denominato “Por Puglia “2014/2020 –Asse VI – Azione
6.8: “Qualificazione e potenziamento, Accoglienza turistica in Puglia e valorizzazione dell’offerta”, del
bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio finanziario 2020 (rif. A.D. Sezione del Turismo n.
70/2020) di cui all’impegno di spesa n. 336/2020 assunto con D.D.G. n. 378/2020;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto dell’approvazione, con D.D.G. n. 378/2020 (BURP n. 130), dell’avviso pubblico (call “Circuito
di accoglienza diffusa”)“Manifestazione di interesse per acquisire offerte di servizi, ai sensi dell’art.36,
comma 2, lett.a)del D.Lgs. 50/2016, di comunicazione del brand Puglia finalizzati alla valorizzazione del
territorio e all’accoglienza diffusa, da realizzarsi negli spazi degli autoveicoli adibiti al trasporto pubblico
locale non di linea, per costituire un elenco di operatori di servizi”, che fissa al 4 dicembre 2020 la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte;
2) Di dare atto che, entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte risultano pervenute n.
148 offerte e che l’”Allegato D” si riferisce a offerte pervenute dalla n. 134 alle 148 – (elenco n. 6 - prot.
0044920-E-2020);
3) Di approvare l’operato dell’organo di valutazione, nonché, per l’effetto, di approvare i verbali, 7,8,9, e
la proposta di affidamento trasmessa dal RUP, (nota- prot. 0044785-U-2020-12-07) per un budget
complessivo pari ad €49.500,00
4) Di approvare l’Elenco dei fornitori di cui all’allegato C (valutazione tecniche) e di pubblicarlo, unitamente
all’allegato A (elenco proposte pervenute) e allegato B (elenco proposte ammissibili) tempestivamente sul
sito dell’ARET;
5) Di procedere all’attivazione di n.17 CIG, finalizzati all’affidamento e di provvedere alla stipula dei
conseguenti atti negoziali ex art.36, comma 2, lett.a), del D.Lgs.n.50/2016;
6) Di informare tutti gli operatori che hanno presentato offerta circa l’esito della procedura de qua ai sensi
dell’art.76 del D.Lgs.n.50/2016, precisando la sospensione della esecuzione delle attività e il loro rinvio a
seguito del calo della curva epidemiologica;
7) Di pubblicare sul sito dell’ARET l’avviso di sospensione della esecuzione delle attività da parte dei fornitori
affidatari;
8) Di dare mandato al RUP, attraverso il Responsabile dell’esecuzione del contratto, di vigilare e monitorare
scrupolosamente le attività poste in essere dall’affidatario per conto dell’ARET Pugliapromozione,
verificando che le prestazioni siano eseguite a regola d’arte, nel pieno rispetto del contratto d’appalto, dal
momento in cui saranno avviate;
9) Di dare atto che il Responsabile del procedimento delle attività è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario direttivo
AP dell’ARET Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per effetto della Determinazione
del Direttore Generale di Pugliapromozione n. 57/2017;
10) Di Dare atto che Direttore dell’Esecuzione del contratto la dott.ssa Flavia Leone, funzionario P.O., di
Pugliapromozione, responsabile del Progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza
turistica regionale e valorizzazione dell’offerta”;
11) Di dare atto che il funzionario istruttore del presente atto è la dott.ssa Olga Buono, funzionario, dell’ARET
Pugliapromozione;
12) Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n.50/2016;
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13) Di precisare che l’imputazione della spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza,
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
14) Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR Puglia, sez. Bari, nel termine i 60gg o in
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di
notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso;
15) Il presente provvedimento:
a. è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b. viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente–sezione Provvedimenti amministrativi e sul B.U.R.P.;
c. viene trasmesso all’Assessorato Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali così come previsto dall’art.11 della L. R.n.1del2002;
d. è composto da n. 9 facciate e n. 15 pagine dei verbali con acclusi allegati A-B-C oltre allegato D
ed è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2020-2022
Esercizio finanziario: 2020
Il presente provvedimento trova copertura finanziaria al capitolo 11032 del B.P.2020 di cui all’impegno di
spesa n. 336/2020 di €250.000,00
Nome dell’intervento:
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONI DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI–AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – ATTUAZIONE DEL PROGETTO “QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA
DI ACCOGLIENZA TURISTICA REGIONALE E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA”– PROGRAMMA “MYPUGLIA
WELCOME DESTINATION” – SOTTO INTERVENTO “CIRCUITO DI ACCOGLIENZA DIFFUSA” - “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIRE OFFERTE SERVIZI,DI COMUNICAZIONE DEL BRAND PUGLIA FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E ALL’ACCOGLIENZA DIFFUSA, DA REALIZZARSI NEGLI
SPAZI DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON DI LINEA, PER COSTITUIRE UN
ELENCO DI OPERATORI DI SERVIZI”.
APPROVAZIONE DEL SECONDO ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI (ALLEGATO A – ALLEGATO B – ALLEGATO C) – APPROVAZIONE N. 17 AFFIDAMENTI DI SERVIZI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.
50/2016.
CUP: B39I18000100009
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile PO “Bilancio e controllo di gestione”
(Rag. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, conforme alle risultanze
istruttorie.
(Il Funzionario Istruttore
(Dott.ssa Olga Buono)
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Il Responsabile AP delle procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo
(R.U.P.) (dott.ssa Miriam Giorgio)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI –
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

“PROGRAMMA MYPUGLIA WELCOME DESTINATION
- Call “CIRCUITO DI ACCOGLIENZA DIFFUSA

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
SERVIZI DI COMUNICAZIONE DEL BRAND PUGLIA, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2,
LETT.A, DEL D.L.GS 50/2016, FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
DELL’ACCOGLIENZA DIFFUSA, DA REALIZZARSI NEGLI SPAZI DEGLI AUTOVEICOLI
ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON DI LINEA, PER COSTITUIRE UN ELENCO
DI OPERATORI DI SERVIZI.

ALLEGATO D
ELENCO OFFERTE PERVENUTE ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DELL’AVVISO
(04.12.2020 ore 12:00)
Id.

N. Prot.

Data arrivo

Ora arrivo
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI –
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009
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PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 16 giugno 2021, n. 1100
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI CULTURALI–AZIONE 6.8INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE – ATTUAZIONE DEL PROGETTO “QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL
SISTEMA DI ACCOGLIENZA TURISTICA REGIONALE E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA”– PROGRAMMA
“MYPUGLIA WELCOME DESTINATION” – SOTTO INTERVENTO “CIRCUITO DI ACCOGLIENZA DIFFUSA”
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIRE OFFERTE SERVIZI,DI COMUNICAZIONE DEL BRAND PUGLIA
FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E ALL’ACCOGLIENZA DIFFUSA, DA REALIZZARSI NEGLI
SPAZI DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON DI LINEA, PER COSTITUIRE UN
ELENCO DI OPERATORI DI SERVIZI”.
APPROVAZIONE DEL TERZO ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI (ALLEGATO A – ALLEGATO B – ALLEGATO C) –
APPROVAZIONE N.8 AFFIDAMENTI DI SERVIZI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.
CUP: B39I18000100009.

L’anno 2021, il giorno 16 del mese di giugno l’Avv. Renato Grelle, in qualità di Commissario straordinario di
Pugliapromozione:
VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
VISTA la Legge Regionale n.1 dell’11 febbraio 2002, così come modificata dalla Legge Regionale 3
dicembre 2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011 n. 176“Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTA la D.G.R. 1febbraio 2021, n. 177 “Agenzia Regionale per il Turismo A.R.E.T. Pugliapromozione Commissariamento”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 25.02.2021, notificato all’Agenzia
Pugliapromozione in data 03.03.2021,con il quale l’Avv. Renato Grelle è stato nominato Commissario
straordinario, all’esito della verifica - previa acquisizione da parte del Dipartimento Turismo e Cultura –
della prescritta dichiarazione di assenza di cause di inconferibilitàal sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.,
giusta D.G.R. n. 24/2017;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 75/2017;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
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nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come VISTO il D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” aggiornato, modificato e coordinato con la legge del
14.06.2019, n. 55 e la legge del 11.09.2020, n.120;
VISTA la Delibera ANAC del 20 ottobre 2016, n.1097 recante “Linee Guidan.4, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”; aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56 con delibera del Consiglio n.206 del
1 marzo 2018; aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile
2019,n.32,convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25
maggio 2018, pubblicato in G.U.U.E. il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio 2018;
VISTO il Decreto Legge 11 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
VISTA la D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 con cui è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella
versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione
da parte dei Servizi della Commissione [decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015];
VISTA la D.G.R.28 dicembre 2015, n.2421 recante “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche
nel settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014- 2020 e per l’attività
dell’Agenzia regionale Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n. 675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI –Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r.n.1/2002 e ss.mm. ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017- 2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 1° marzo 2018, n. 256 recante “PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17).
Variazione al bilancio annuale e triennale di previsione 2018- 2020 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a)
del D. Lgs. n. 118/2011, per un importo pari a € 24.060.000,00, Annualità 2018 e 2019”;
VISTO la D.G.R. del 15 maggio 2019, n. 891, avente ad oggetto: “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico Turismo
2016-2025 (DGR nn. 191/17, 255/18 e 1200/18): proroga al 31/12/2022 dell’Accordo di Cooperazione
sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017 (rep. n. 19106 del
28.2.2017)”;
VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione Turismo del 26.03.2019, n. 43 recante “POR Puglia 2014/2020 –
Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano
Strategico Turismo 2016-2025 (DGR nn. 191/17, 256/18 e 1200/18, 891/19). Presa d’atto dei progetti
attuativi biennali 2018-2109”;
VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione Turismo del 08.06.2020, n.70 recante “POR Puglia 2014/2020 –
Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano
Strategico Turismo 2016-2025 (DGR nn. 191/17, 256/18 e 1200/18, 891/19). Presa d’atto della proroga al
30.07.2020 dei progetti attuativi biennali 2018-2109”, di cui all’Atto determinativo della Sezione Turismo
del 26.03.2019, n.43;
VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) recante “Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
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diffusione dell’epidemia da COVID-19” con cui è stato prorogato al 31.07.2021 lo stato d’emergenza;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il
responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 31.12.2020, n. 1673 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021, pluriennale 2021-2023;

PREMESSO CHE:
La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale - approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali
11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44 – e della Legge 29 marzo 2001, n.135,
definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati
allo sviluppo del Turismo;
Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia, prevedendo un modello organizzativo caratterizzato da autonomia amministrativa e
finanziaria, per la promozione dell’immagine unitaria della Puglia e per la promozione turistica locale;
L’A.Re.T. Pugliapromozione è assegnataria di una somma annuale da parte della Regione Puglia, quale
contributo ordinario, nonché di ulteriori risorse finanziarie (di fonte statale ovvero europea), che vengono
destinate alla realizzazione di specifiche attività e/o per il potenziamento della mission istituzionale
dell’ente;
L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’A.Re.T. “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione
e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e
delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e
“attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed
eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la
promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio” (lett. f);
CONSIDERATO CHE:
Con determinazione del D.G. del 14.09.2020, n. 378 (BURP del 17.09.2020, n. 130) è stato approvato
l’AVVISO PUBBLICO (CALL “Circuito di accoglienza diffusa”) “Manifestazione di interesse per acquisire
offerte di servizi, ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. a) del d.lgs.n.50/2016, di comunicazione del brand
Puglia finalizzati alla valorizzazione del territorio e all’accoglienza diffusa, da realizzarsi negli spazi degli
autoveicoli adibiti al trasporto pubblico locale non di linea, per costituire un elenco di operatori di servizi”;
con la medesima Determina si impegnava la complessiva somma di €. 250.000,00 al capitolo 11032 del
B.P./2020 di cui all’impegno di spesa 336/2020;
Con successiva determinazione del D.D. 1677/2020 l’impegno 336/2020 è stato annullato e re-imputato
nell’esercizio 2021 al Capitolo 11032 impegno di spesa 665/2021;
Con determinazione del D.G. del 30.11.2020, n. 716 è stato approvato il PRIMO ELENCO di fornitori di
servizi (allegato A: “Elenco offerte pervenute” – allegato B: “Offerte ammesse a valutazione” – allegato
C:“Elenco Offerte idonee”), costituito n. 82 offerte per un importo pari a €200.500,00;
Con determinazione del D.G. del 14.12.2020, n. 1247 è stato approvato il SECONDO ELENCO di fornitori
di servizi (allegato A: “Elenco offerte pervenute” – allegato B: “Offerte ammesse a valutazione” – allegato
C: “Elenco Offerte idonee”), costituito n. 17 offerte per un importo pari a €49.500,00;
In data 28.01.2021 (giusti prott.n 0001684-E-2021 e 0001685-E-2021) sono pervenute all’ARET n.2
richieste di ammissione alla partecipazione all’Avviso da parte di n. 2 ditte (prott.nn.0001684 -E-2021 e
0001685-E-2021)posizionate al n.55 dell’Elenco n°3 ed al n°126 dell’Elenco n°5, che ritenute ammissibili,
in quanto pervenute entro i termini di scadenza dell’Avviso, hanno determinato l’aggiornamento
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dell’allegato A “Elenco offerte pervenute”, come da verbale n. 10 (prot n. 0004512-U-2021-03-18);
Nei confronti della ditta posizionata al 55mo posto si è proceduto con verifica amministrativa e valutazione
tecnica, determinando l’aggiornamento dell’Allegato B “Elenco Offerte ammesse a valutazione” e
dell’allegato C “Elenco Offerte idonee”;
In pari data la commissione ha preso atto che n.8 (n. 18, n. 31, n. 40, n. 54, n. 57, n.60, n.98, n.99 di
cui all’allegato A, B, C) operatori sono state dichiarate decadute dal RUP, ai sensi dell’art. 32, comma
7 del D.lgs. n. 50/2016, per mancanza di presentazione di documentazione probatoria necessaria
all’affidamento dei servizi in oggetto e pertanto, prosegue nella verifica amministrativa e valutazione
tecnica di nuove offerte, a partire dal n. 100ma fino al n. 106ma, risultate idonee;
Il RUP dà mandato all’ufficio patrimonio di procedere con la predisposizione dei contratti ai sensi dell’art.
32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, nei confronti degli operatori idonei, di cui alle D.D.G. n.716/2020, e n.
1247/2020, nonché alla presente determinazione, richiedendo agli stessi una pianificazione aggiornata
della esecuzione delle attività, a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 agosto 2021;
Il RUP trasmette la proposta di affidamento al commissario Straordinario in data 27.05.2021 (prot.n.
9025 E 2021 21/05/2021);

PRECISATO CHE:
L’interesse pubblico perseguito è rilanciare una Puglia attrattiva, sicura e sana, dove i turisti/viaggiatori
si sentano protetti e sempre ben accolti, in coerenza con taluni obiettivi del Piano Strategico de Turismo
“Puglia365”;
Con riferimento all’interesse transfrontaliero rispetto alla procedura denominata per brevità: Call
“Circuito di accoglienza diffusa”, si deve ritenere che esso è assicurato colla pubblicazione sul sito
istituzionale e sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
L’ARET ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale (green economy) anche
nell’ambito delle attività di cui alla predetta procedura e dei servizi da acquisire: di tali obiettivi si è
tenuto conto nella valutazione dell’offerta tecnica;
Non sussiste alcun conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 tra l’operatore in
questione e l’A.Re.T;
L’esonero dalla prestazione della garanzia, ai sensi dell’art.103, comma 11, del D.Lgs.n.50/2016, è
motivato da affidamento diretto sotto 40.000,00;
Si rende necessario provvedere all’esecuzione dei controlli per la verifica della insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lg.s n. 50/2016, prima di procedere all’affidamento dei servizi, laddove
necessario;
L’A.Re.T. ha sospeso l’esecuzione dell’attività, in ottemperanza delle disposizioni governative per contenere
la diffusione del contagio da Co.Vid 19, attraverso la pubblicazione di n. 3 avvisi, in data 15.12.2020
(prot.n. 45362/2020), in data 12.02.2021 (prot. n. 2679/2021), in data 28.04.2021 (0006962/2021);
Si rende necessario provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme previste
dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016;
PRESO ATTO CHE:
Il CUP è il seguente: B39I18000080009
I CIG vengono tempestivamente generati per ciascuno degli affidamenti (n.8) di cui all’elenco (n.3)
approvato con il presente provvedimento;
L’Agenzia Pugliapromozione in sede di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 ha
predisposto idonei capitoli vincolati destinati ad accogliere le risorse di cui al PO FESR 2014/2020 affidate
a Pugliapromozione nell’ambito del Piano Strategico del Turismo per la Puglia;
RITENUTO DI:
Procedere alla approvazione del TERZO elenco di fornitori di servizi (allegato A – allegato B – allegato C),
costituito da n. 8 offerte idonee (54bis -100-101-102-103-104-105-106);
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Procedere alla approvazione di n. 8 affidamenti di servizi ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016
per un importo complessivo pari a €18.705,00, che modifica e integra l’importo complessivo di cui alle
precedenti determinazioni n. 716/2020 e n. 1247/2020;

VISTA E ACCERTATA:
La regolarità dell’istruttoria svolta da Giulia Coviello, in qualità di Funzionario D1;
La disponibilità finanziaria del Capitolo 11032 denominato “Por Puglia “2014/2020 –Asse VI – Azione 6.8:
“Qualificazione e potenziamento, Accoglienza turistica in Puglia e valorizzazione dell’offerta”, del Bilancio
di Previsione 2021, con riferimento all’impegno di spesa n. 665/221 di cui alla D.D.G. n. 1667/2020, con
la quale le somme precedentemente imputate all’impegno 336/2020 con Determina del D.G. 378/2020
sono state annullate e re-imputate nell’esercizio 2021;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto dell’approvazione, con D.D.G. n. 378/2020 (BURP n. 130), dell’avviso pubblico (call “Circuito
di accoglienza diffusa”);
2) Di dare atto che, entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte risultano pervenute n. 150
offerte;
3) Di approvare l’operato dell’organo di valutazione, nonché, per l’effetto, di approvare il verbale n. 10
(prot.n. 0004512-U-2021-03-18); e la proposta di affidamento trasmessa dal RUP, (nota- prot. n. 9025
E 2021 21/05/2021) per un budget complessivo pari ad €18.705,00 che modifica e integra l’importo
complessivo di cui alle precedenti determinazioni n. 716/2020 e n. 1247/2020;
4) Di approvare l’Elenco dei fornitori di cui all’allegato C (valutazione tecniche) e di pubblicarlo, unitamente
all’allegato A (elenco proposte pervenute) e allegato B (elenco proposte ammissibili) tempestivamente
sul sito dell’ARET;
5) Di procedere all’attivazione di n.8 CIG, finalizzati all’affidamento e di provvedere alla stipula dei
conseguenti atti negoziali ex art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.n.50/2016;
6) Di informare tutti gli operatori che hanno presentato offerta circa l’esito della procedura de qua ai sensi
dell’art.76 del D.Lgs.n.50/2016;
7) Di richiedere a tutti gli operatori economici risultati idonei (allegato C) la trasmissione di una pianificazione
aggiornata della esecuzione delle attività, a partire dal 1° luglio 2021 fino al 31 agosto 2021;
8) di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al Capitolo 11032 denominato “Por Puglia “2014/2020
–Asse VI – Azione 6.8: “Qualificazione e potenziamento, Accoglienza turistica in Puglia e valorizzazione
dell’offerta”, del Bilancio di Previsione 2021, con riferimento all’impegno di spesa n. 665/221 di cui alla
D.D.G. n. 1667/2020, con la quale le somme precedentemente imputate all’impegno 336/2020 con
Determina del D.G. 378/2020 sono state annullate e re-imputate all’esercizio 2021;
9) Di dare mandato al RUP, attraverso il Responsabile dell’esecuzione del contratto, di vigilare e monitorare
scrupolosamente le attività poste in essere dall’affidatario per conto dell’ARET Pugliapromozione,
verificando che le prestazioni siano eseguite a regola d’arte, nel pieno rispetto del contratto d’appalto,
dal momento in cui saranno avviate;
10) Di dare atto che il Responsabile del procedimento delle attività è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario
direttivo AP dell’ARET Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per effetto della
Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione n. 57/2017;
11) Di Dare atto che Direttore dell’Esecuzione del contratto la dott.ssa Flavia Leone, funzionario P.O., di
Pugliapromozione, responsabile del Progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza
turistica regionale e valorizzazione dell’offerta”;
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12) Di dare atto che il funzionario istruttore del presente atto è la dott.ssa Olga Buono, funzionario, dell’ARET
Pugliapromozione;
13) Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n.50/2016;
14) Di precisare che l’imputazione della spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza,
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
15) Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazione
Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c)

viene trasmesso all’Assessorato alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo,
Sviluppo e Impresa turistica, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;

d) è composto da n. 9 facciate (e nr. 27 pagine di allegati- Verbale 10 e allegati A B C ), ed è adottato in
originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023
Esercizio finanziario: 2021
Il presente provvedimento trova copertura finanziaria al capitolo 11032 del B.P.2021 di cui all’impegno di
spesa n. 665/2021 di €250.000,00
Nome dell’intervento:
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONI DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI–AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – ATTUAZIONE DEL PROGETTO “QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA
DI ACCOGLIENZA TURISTICA REGIONALE E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA”– PROGRAMMA “MYPUGLIA
WELCOME DESTINATION” – SOTTO INTERVENTO “CIRCUITO DI ACCOGLIENZA DIFFUSA” - “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIRE OFFERTE SERVIZI,DI COMUNICAZIONE DEL BRAND PUGLIA FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E ALL’ACCOGLIENZA DIFFUSA, DA REALIZZARSI NEGLI
SPAZI DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON DI LINEA, PER COSTITUIRE UN
ELENCO DI OPERATORI DI SERVIZI”.
APPROVAZIONE DEL TERZO ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI (ALLEGATO A – ALLEGATO B – ALLEGATO
C) – APPROVAZIONE N. 9 AFFIDAMENTI DI SERVIZI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.
CUP: B39I18000100009
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile P.O. “Ufficio bilancio e Contabilità”
Rag. Oronzo Bisanti
ADEMPIMENTI CONTABILI PER IL PAGAMENTO
Il responsabile dichiara che gli ordinativi di pagamento vengono emessi secondo le modalità previstedall’art.
33 del D.P.R. nr. 97/2003.
Rag. Oronzo Bisanti
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REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Commissario straordinario, è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il RUP
(avv. Miriam Giorgio)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Renato Grelle
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI –
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

“PROGRAMMA MYPUGLIA WELCOME DESTINATION
- Call “CIRCUITO DI ACCOGLIENZA DIFFUSA
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
SERVIZI DI COMUNICAZIONE DEL BRAND PUGLIA, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2,
LETT.A, DEL D.L.GS 50/2016, FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
DELL’ACCOGLIENZA DIFFUSA, DA REALIZZARSI NEGLI SPAZI DEGLI AUTOVEICOLI
ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON DI LINEA, PER COSTITUIRE UN ELENCO
DI OPERATORI DI SERVIZI.

VERBALE N.11
18.03.2021
In data 18 marzo 2021 alle ore 15:00, su istanza del R.u.p. ed in connessione da remoto, su piattaforma digitale
Google Meet, si riuniscono i componenti dell’organo di valutazione, di cui all’Avviso Pubblico approvato con
Determinazione del Direttore Generale ad Interim di Pugliapromozione del 14.09.2020, n.378 e pubblicato sul
BURP del 17.09.2020, n.130, “Programma MyPuglia Welcome Destination” - Call “Circuito di accoglienza
diffusa”.
Sono presenti:
Dott.ssa Flavia Leone, Funzionario PO Ufficio Valorizzazione;
●
Dott.ssa Olga Buono, Funzionario Ufficio Patrimonio e Attività Negoziali, in sostituzione del RUP;
●
Dott.ssa Giulia Coviello, Funzionario Ufficio Patrimonio e Attività Negoziali e Segretario
●
Verbalizzante;
In apertura della seduta si prende atto che in data 28.01.2021 (giusti prott.n 0001684-E-2021 e 0001685-E2021) sono pervenute all’ARET n.2 richieste di ammissione alla partecipazione all’Avviso da parte della Ditta
Bruno Francesco e della Ditta Fanelli Carlo (prott.nn.0001684 -E-2021 e 0001685-E-2021). Entrambe le
istanze, a seguito delle verifiche d'ufficio, risultano non inserite nei relativi elenchi per mero errore materiale,
tuttavia ammissibili in quanto pervenute entro i termini di scadenza dell’Avviso ed utilmente posizionate in
base alla data e ora di arrivo, al n.55 dell’Elenco n°3 (Bruno Francesco) ed al n°126 dell’Elenco n°5 (Fanelli
Carlo), determinando l’aggiornamento dell’allegato A “Elenco offerte pervenute”.
Nei confronti della ditta Bruno Francesco si procede con la verifica amministrativa e la valutazione tecnica,
risultata positiva, con il riconoscimento dell’importo richiesto pari a €2.435,00 inclusa IVA, determinando
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI –
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

l’aggiornamento dell’Allegato B “Elenco Offerte ammesse a valutazione” e dell’allegato C “Elenco Offerte
idonee” in cui si evidenzia che alla ditta posizionata al 98mo posto le si riconosce l’importo pari 1.660,00
mentre per la ditta posizionata al 99mo posto non è più finanziabile.
Inoltre, si prende atto che n.8 ditte sono state dichiarate decadute dal RUP, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del
D.lgs. n. 50/2016, per mancanza di presentazione di documentazione probatoria necessaria all’affidamento dei
servizi in oggetto.
Le ditte decadute sono quelle posizionate ai seguenti nn. dell’Allegato A, B, C,:
n. 18, n. 31, n. 40, n. 54, n. 57, n.60, n.98, n.99
L’organo di valutazione rileva che, a seguito della decadenza dei suddetti affidamenti e l’ammissione della
ditta Bruno Francesco, si viene a determinare una economia di risorse disponibili pari ad €.16.270,00 inclusa
IVA.
Pertanto, l’organo di valutazione procede alla verifica amministrativa e valutazione tecnica, risultate positive,
delle istanze di cui all’allegato A a partire dalla n. 100 al n. 106, attribuendo alle ditte dalla n. 100 alla n. 105
l’importo richiesto da ciascuna pari a € 2.435,00 inclusa IVA e alla ditta posizionata al n. 106mo l’importo
pari a €1.660,00 incluso IVA.
L’organo di valutazione, procede all’integrazione degli Elenchi nn.1,2,3,4, e 5 e all’aggiornamento
dell’Allegato A “Elenco offerte pervenute”, dell’allegato B “Elenco Offerte ammesse a valutazione “ e allegato
C “Elenco offerte idonee” e dichiara conclusi i lavori.
L’organo di valutazione da atto della sospensione dell'esecuzione fino al 30.04.2021 con riferimento alla
pubblicazione dell’avviso di sospensione del 12.02.2021 (prot.n.0002679 -U-2021).
L’organo di valutazione dichiara conclusi i lavori e propone di aggiornarsi entro una data da destinarsi.
La seduta si conclude alle ore 18.00.
Bari, 18 marzo 2021
Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Flavia Leone

(Componente) _______________________________________________
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI –
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

Dott.ssa Olga Buono

(Componente)________________________________________________

Dott.ssa Giulia Coviello

(Segretario verbalizzante)________________________________________

IL RUP
RECEPITO il presente verbale e l’integrazione degli Allegati A, B e C attestante gli esiti dell’attività
istruttoria svolta dall’organo di valutazione.
ATTESTA la regolarità giuridico-formale della attività di verifica e valutazione correttamente
compiuta e svolta dall’organo a ciò deputato.
DÀ MANDATO all’Ufficio Patrimonio e Attività Negoziali di proseguire nell’espletamento dei controlli
per l’adozione del provvedimento di affidamento nei confronti degli operatori economici idonei.
Il Responsabile Unico del Procedimento
avv. Miriam Giorgio
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Programma "MyPuglia welcame destination" - Call Circuito Accoglienza Diffusa -AVVISO PUBBLICO finalizzato ad acquisire
manifestazione di interesse per servizi di comunicazione del brand Puglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n.50/2016, finalizzati alla valorizzazione del territorio e all’accoglienza diffusa, da realizzarsi negli spazi degli autoveicoli adibiti al
trasporto pubblico locale non di linea, per costituire un elenco di operatori di servizi. CUP: B39I18000080009

ALLEGATO A

ELENCO OFFERTE PERVENUTE
Id

Soggetto

Prot. ingresso

Data arrivo

ora
arrivo

Partita IVA

Elenco 1. Proposte pervenute dalle ore 08:00:00 del 19/10/2020 alle ore ore 13:45:35 del 28/10/2020
(Prot. n. 0041749-E-2020-2020-10-29)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

TAXI n. 3 Di Antonio
Dragano

0040619-E-2020-2020-10-21

19/10/20

16:37:34

_03558770719

Ditta Grimaldi Michele
Ditta Galiano Fabio

0041324-E-2020-2020-10-27
0041320-E-2020-2020-10-27

26/10/20

17:14:31

_067643507221

Ditta Grilletto Giuseppe
Ditta Carbonara
Domenico
Ditta Raffaele Merolla

0041327-E-2020-2020-10-27

17:21:07

_06127520721

Taranto in calessino di Giovanni
0040901-E-2020-2020-10-23
Ciancioruso

Ditta Mazzeo Paolo

taxi
Ditta Amoruso Michele
Ditta Amoruso Saverio
Ditta Grassi Saverio

Ditta Catino Giuseppe
Ditta Raimondi
Giovanni
Ditta Scarramuzzi
Bartolomeo
Ditta
Scarramuzzi
Cataldo
Ditta Turino Rocco

Ditta Tedesco Nicola

Ditta Romito Massimo
Ditta Ranieri Nicola

Ditta Eredi De Filippis
Ditta Dellino Giuseppe
Ditta Dellino Vito

Ditta Lofoco Giovanni

Ditta Dellino Fortunato
Ditta Cassano Benito
Ditta Cassano
Maddalena
Ditta Tasselli Donato

Ditta Santeramo Fabio

0041336-E-2020-2020-10-27
0041332-E-2020-2020-10-27
0041334-E-2020-2020-10-27
0041338-E-2020-2020-10-27
0041339-E-2020-2020-10-27
0041340-E-2020-2020-10-27
0041360-E-2020-2020-10-27
0041361-E-2020-2020-10-27
0041362-E-2020-2020-10-27
0041365-E-2020-2020-10-27
0041369-E-2020-2020-10-27
0041370-E-2020-2020-10-27
0041371-E-2020-2020-10-27
0041373-E-2020-2020-10-27
0041520-E-2020-2020-10-28
0041521-E-2020-2020-10-28
0041522-E-2020-2020-10-28
0041523-E-2020-2020-10-28
0041525-E-2020-2020-10-28
0041526-E-2020-2020-10-28
0041527-E-2020-2020-10-28
0041528-E-2020-2020-10-28
0041530-E-2020-2020-10-28

22/10/20
26/10/20
26/10/20
26/10/20
26/10/20
26/10/20
27/10/20
27/10/20
27/10/20
27/10/20
27/10/20
27/10/20
27/10/20
27/10/20
27/10/20
27/10/20
27/10/20
28/10/20
28/10/20
28/10/20
28/10/20
28/10/20
28/10/20
28/10/20
28/10/20
28/10/20

19:15:31
17:17:26
17:19:21
17:24:18
17:44:32
10:43:45
11:13:38
11:57:20
12:40:31
13:27:21
15:02:29
15:25:21
15:58:05
16:23:47
16:54:56
17:35:17
09:30:14
09:53:59
10:14:09
10:36:03
10:57:05
11:18:17
11:35:20
12:24:57
12:44:28

3189280732

_06590810724
_07069930720
_06127530720
_05994990728
_03543870723
_07807680728
_08103360726
_05872060727
_06041400729
_06080240721
_06026190725
_06192100722
_06246280728
_07215550729
_06080260729
_08338900726
_06727510726
_06091310729
_05980560725
_05986160728
_07034320726
_08279850724
_07279830728
_08233790727

45669

45670

29
30

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

Ditta Turitto Michele
Ditta Petrosino
Giuseppe

0041531-E-2020-2020-10-28

Ditta Abbinate Antonio

-0041997-E-2020-2020-11-02

Ditta Dibari Alessandro

0042000-E-2020-2020-11-02

0041532-E-2020-2020-10-28

28/10/20
28/10/20

13:15:29
13:45:35

_06366380720
_05996540729

Elenco 2. Proposte pervenute dalle ore 13:46:00 del 28/10/2020 alle ore 16:48:47 del 02/11/2020
(Prot. n. 0042140-E-2020-2020-11-03)
31
32
33
34
35

Ditta Grimaldi Umberto
Ditta Dentico Nicola

Ditta Bolognini Luciana

0041998-E-2020-2020-11-02
0041999-E-2020-2020-11-02
0042002-E-2020-2020-11-02

28/10/20

15:19:10

_06468100729

28/10/20

16:40:22

_08022000726

28/10/20
28/10/20
28/10/20

15:36:29
16:13:41
16:45:25

_06292060727
_04074240724
_08191810723
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ditta Dibari Giuseppe
Ditta Lattanzi Vito
Antonio
Ditta Pontrelli Nicola

0042005-E-2020-2020-11-02

Ditta Valrosso Antonio

0042019-E-2020-2020-11-02

Ditta Riccardi Demetrio
Ditta Coronelli Rosanna

0042007-E-2020-2020-11-02
0042008-E-2020-2020-11-02
0042009-E-2020-2020-11-02
0042017-E-2020-2020-11-02

Ditta Barone Francesco

-0042022-E-2020-2020-11-02

Ditta Diacono Paolo

0042027-E-2020-2020-11-02

Ditta Patano Filipppo
Ditta Giardino Vito

Ditta Gonnella Saverio
Ditta Del vecchio
Salvatore
Ditta Rubini Nicola
Ditta Triggiani Nicola

Ditta Francesco Valerio

0042024-E-2020-2020-11-02
0042025-E-2020-2020-11-02
0042028-E-2020-2020-11-02
0042029-E-2020-2020-11-02
0042030-E-2020-2020-11-02
0042067-E-2020-2020-11-02
0042093-E-2020-2020-11-02

28/10/20

17:05:47

_06095640725

29/10/20

11:06:46

_07700500726

28/10/20
29/10/20
29/10/20
29/10/20
29/10/20
29/10/20
29/10/20
29/10/20
29/10/20
02/11/20
02/11/20
02/11/20
02/11/20

17:37:18
09:35:12
12:49:42
13:06.11
13.34:43

_07135190721
_06138710725
_07711970728
_07594650722
_06393570723

15:22:54

_064478401726

18:21:27

_05965530727

16:27:34
16.54.13
12:13:50
13:04:57
16:12:26
16:48:47

_06091410727
_05979130720
_06138700726
_6190200722

_081312707723
_06092820726

Elenco 3. Proposte pervenute dalle ore 17:35:00 del 2/11/2020 alle ore 15:07:15 del 11/11/2020
(Prot. n. 0043207-E-2020-2020-11-16)
51
52
53
54

Ditta Moretti Nicola

0042232-E-2020-2020-11-04

Ditta Fanelli Nicola

0042928-E-2020-2020-11-11

Ditta Viterbo Pasquale
Ditta Giuseppe Bruno

54 bis* Ditta Bruno Francesco
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Ditta Magaletti Mario
Ditta Bossi Pierluigi

Ditta Losito Umberto
Ditta Carlucci
Domenico Christian
Ditta Amoruso Luciano

Ditta Petrosino Antonio
Ditta Petrosino Aniello

Ditta Borace Francesco
Ditta Serino Giuseppe

Ditta Genchi Celestino

Ditta Bottalico Michele
Ditta Romano Filippo
Ditta Gravina Michele
Ditta De Nicolo'
Domenico
Ditta Pantaleo Nicola
Ditta Lofoco Nicola

Ditta Ceglie Domenico
Ditta Colangiluli Luigi

Ditta Traversa Vito
Ditta Fiumara
Domenico
Ditta Andrisani Nicola
Ditta Desantis Michele

Ditta Pantaleo Nicola
Ditta Carbonara
Cosimo Damiano
Ditta Trotta Sergio
Ditta Carbonara
Giacomo
Ditta Laudadio Simone

0042926-E-2020-2020-11-11
0042927-E-2020-2020-11-11
0001684-E-2021-2021-01-28
0042966-E-2020-2020-11-12
0042968-E-2020-2020-11-12
0042969-E-2020-2020-11-12
0042971-E-2020-2020-11-12
0042972-E-2020-2020-11-12
0043004-E-2020-2020-11-12
0043005-E-2020-2020-11-12
0043008-E-2020-2020-11-12
0043021-E-2020-2020-11-12
0043023-E-2020-2020-11-12
0043024-E-2020-2020-11-12
0043026-E-2020-2020-11-12
0043041-E-2020-2020-11-12
0043042-E-2020-2020-11-12
0043043-E-2020-2020-11-12
0043045-E-2020-2020-11-12
0043046-E-2020-2020-11-12
0043048-E-2020-2020-11-12
0043049-E-2020-2020-11-12
0043050-E-2020-2020-11-12
0043051-E-2020-2020-11-12
0043063-E-2020-2020-11-13
0043064-E-2020-2020-11-13
0043065-E-2020-2020-11-13

2.11.2020

17:35:00

_06988860729

3.11.2020
3.11.2020

10:22:00
10:59:00

_06428920729

2.11.2020
3.11.2020
3.11.2020
3.11.2020
3.11.2020
4.11.2020
4.11.2020
4.11.2020
4.11.2020
4.11.2020
4.11.2020
4.11.2020
4.11.2020
4.11.2020
4.11.2020
4.11.2020
5.11.2020
5.11.2020
5.11.2020
5.11.2020
5.11.2020
5.11.2020
5.11.2020
6.11.2020
6.11.2020
6.11.2020

0043066-E-2020-2020-11-13

11.11.2020

0043079-E-2020-2020-11-13

11.11.2020

0043075-E-2020-2020-11-13

11.11.2020

18:13:00
09:32:00
11:57:00
13:32:00
14:04:00
09:53:00
10:13:00
10:37:50
11:00:46
11:43:28
12.16.31
12:40:35
13:11:12
14.28:54
14:52:47
15:23:11
10:35:50
11:51:43
12:26:53
13.08:39
15:02:59
15:45:04
16:15:20
13:01:32
13:32:30
14:00:25
13:26:03
13:41:02
14:17:02

_05733680721
_07055340728
_06292910723
_06918780724
_06279810722
_06844070729
_08048210721
_06053040728
_06428670720
_05996550728
_07207350724
_06091390721
_08070150720
_08318750729
_07907910728
_07135240724
_06773250722
_05994970720
_06086440721
_06088910721
_06095970726
_06127490727

_06562800729
_07425590721

_07683370725
_06240230729
_06580740725
_06111030729
_07168740723
_06240980729

45671

45672

82
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Ditta Cesaro Enrico

0043080-E-2020-2020-11-13

Ditta Pugliacab Srls di
Cappiello Lorenzo

11.11.2020

0044299-E-2020-2020-11-30

16.11.2020

Ditta Rossitto Giacomo

0044302-E-2020-2020-11-30
0044303-E-2020-2020-11-30

19.11.2020

15:07:15

_07290590723

Elenco 4. Offerte pervenute dalle ore 15:52:00 del 16/11/2020 alle ore 12:33 del 24/11/2020 (Prot. n.
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Ditta Martelli Giovanni
Ditta Martelli Antonio

Ditta Mariggio Angelo
Ditta Shuttlepuglia di
Mongielli Michele
Ditta Lomurno Pasquale
Ditta Carbonara
Michele taxi

Ditta Fortunato Ignazio
Ditta Baldacci Giuseppe
taxi
Ditta Ruta Giuseppe
Ditta Dentamaro Luigi
Ditta Tomasicchio
Antonio
Ditta Volpe Vito

Ditta Ancona Sabino
Ditta Gallo Michele taxi
93

0044301-E-2020-2020-11-30

0044304-E-2020-2020-11-30
0044309-E-2020-2020-11-30
0044311-E-2020-2020-11-30
0044312-E-2020-2020-11-30
0044313-E-2020-2020-11-30
0044315-E-2020-2020-11-30
0044316-E-2020-2020-11-30
0044318-E-2020-2020-11-30
0044319-E-2020-2020-11-30
0044320-E-2020-2020-11-30
0044321-E-2020-2020-11-30
0044322-E-2020-2020-11-30

19.11.2020
19.11.2020
19.11.2020
20.11.2020
20.11.2020
20.11.2020
20.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
24.11.2020

15:52.26
13:38:10
13:58:23
15:02:23
16:13:08
08:35:14

_ 08137950724,
_ 06393540726
_ 06171110726
_07388400728

_ 06145330723

15:55:10

_06387790725
_ 07664330722

16.45:56

_06673550726

16:29:51
10:05:12
10:30:20
10:54:34
11:14.26
11:35:06
12:11:17
12:33:20

_ 05981430720
_06240240728

_ 07537810728
_06083530722

_08301770726
_05924380727
_05978930724
_05980200728

Elenco 5. Offerte pervenute dalle ore 12:34 del 24/11/2020 alle ore 18:59 del 30/11/2020 (Prot. n.
0044488-E-2020-12-03)
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Ditta Favia Massimo
Taxi
Ditta Santamaria
Giuseppe

Ditta Dellino Saverio
taxi

Ditta Ferrante Giovanni
Ditta Grilletti Giuseppe
Ditta Maggi Luciano

Ditta Genchi Annamaria
Ditta Salamida Antonio
Ditta Carella Mattia

Ditta Padolecchia Nicola
Ditta Lovreglio Antonio
Ditta De Nicolò Biagio

0044383-E-2020-2020-12-01
0044385-E-2020-2020-12-01
0044386-E-2020-2020-12-01
0044387-E-2020-2020-12-01
0044389-E-2020-2020-12-01
0044417-E-2020-2020-12-02
0044418-E-2020-2020-12-02
0044419-E-2020-2020-12-02
0044427-E-2020-2020-12-02
0044428-E-2020-2020-12-02
0044429-E-2020-2020-12-02

Ditta Demetrio Romeo

0044431-E-2020-2020-12-02
0044432-E-2020-2020-12-02;
0044433-E-2020-2020-12-02;
0044434-E-2020-2020-12-02

Ditta Catacchio
Francesco

0044438-E-2020-2020-12-02

Ditta Palattella Vito

Ditta Bottalico Michele
Ditta Carbonara
Maurizio

Ditta Padovano Gianni
Ditta Pastoressa
Emanuele

Ditta Tritto Stefano

Ditta Di Bari Gabriele

0044437-E-2020-2020-12-02

0044440-E-2020-2020-12-02
0044442-E-2020-2020-12-02
0044467-E-2020-2020-12-03
0044468-E-2020-2020-12-03
0044469-E-2020-2020-12-03

24.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
26.11.2020
26.11.2020
26.11.2020
26.11.2020
26.11.2020
26.11.2020
26.11.2020
27.11.2020
27.11.2020

12:52:20
15:06:35
15:30:37
15:50:55
16:40:00
18:16:36
09:39:52
10:29:33
13:29:00
14:14:32
14:45:43

15:03:21
11:15:54;1
1:32:26;
11:48:05
12:13:54
12:54:00
16:03:04
16:37:23
18:48:14
10:18:57
10:33:34

_06874990721

_06466590723
_05978910726
_06477120726

_05982240722

_06463910726
_06896280721
_05886540722
_08112580728
_05979340725
_06206200724
_07491470725
_06078500722
_07631020729
_06098770727
_07504840724
_06985150728
_06095660723
_07416640725
_07591890723
_07566320723
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120
121
122
123

Ditta Tomasicchio
Agostino
Ditta Tomasicchio
Domenico
Ditta Pantaleo Vittorio
Ditta Paltera Salvatore

Autoservizi Taranto di
124
Brescia Pietro
Autoservizi Puglia di
125
Brescia Pietro
125 bis* Ditta Fanelli Carlo
126
127
128
129
130
131
132
133

Ditta Cusano Matteo

Ditta Barone Umberto
Ditta Guglielmi
Domenico

Ditta Merolla Nicola

Ditta Gernone Vittorio
Ditta Desiderato
Saverio
Ditta Guglielmi Mario

Ditta Colangiuli Eugenio

0044470-E-2020-2020-12-03
0044471-E-2020-2020-12-03
0044472-E-2020-2020-12-03
0044474-E-2020-2020-12-03
0044476-E-2020-2020-12-03
0044478-E-2020-2020-12-03
0001685-E-2021-2021-01-28
0044479-E-2020-2020-12-03
0044480-E-2020-2020-12-03
0044481-E-2020-2020-12-03

0044482-E-2020-2020-12-03
0044483-E-2020-2020-12-03
0044484-E-2020-2020-12-03
0044486-E-2020-2020-12-03
0044487-E-2020-2020-12-03

27.11.2020
27.11.2020
27.11.2020
27.11.2020
27.11.2020
27.11.2020
30.11.2020
30.11.2020
30.11.2020
30.11.2020
30.11.2020
30.11.2020
30.11.2020
30.11.2020
30.11.2020

14:45:31
15:09:11
16:59:35
17:21:44
18:34:54
18:37:44
10:28:00
10:51:21
11:14:49
15:39:00
16:09:31
17:08:27
17:53:34
18:13:05
18:59:56

_08350410729
_06101770722
_07736930723
_06091360724
_02842890739
_02884100723
_07130410728
_05986050721
_06393560724
_07821320723
_06088870727
_06240220720
_06095520729
_06914290728
_05994960721

Elenco 6 Offerte pervenute dalle ore 19:00 del 30/11/2020 alle ore alle ore 11:42 del 4/12/2020) 0044920-E-2020-2020-12-09
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Ditta Lomonte Giacinto
Ditta Daugenti
Domenico
Ditta Gernone
Angeloantonio
Ditta Meterangeli
Pasquale
Ditta SBLENDORIO
GAETANO
Ditta Abbinante
Sebastiano

0044872-E-2020-2020-12-09
0044873-E-2020-2020-12-09
0044876-E-2020-2020-12-09
0044880-E-2020-2020-12-09
0044900-E-2020-2020-12-09
0044903-E-2020-2020-12-09

Ditta Raimondi Raffaele
Ditta SOLFATO
ANGELO BRUNO
Ditta ABBINANTE
Ditta MACCHIA
PASQUALE

0044905-E-2020-2020-12-09

Ditta Dibari Diego
Ditta Fastshuttle di
Brio Luigi

0044915-E-2020-2020-12-09

Ditta Dibari Mattia

Ditta Ranieri Pasquale
Ditta S.T.P. S.p.A. Bari

0044907-E-2020-2020-12-09
0044908-E-2020-2020-12-09
0044909-E-2020-2020-12-09
0044912-E-2020-2020-12-09
0044914-E-2020-2020-12-09

0044918-E-2020-2020-12-09
0044919-E-2020-2020-12-09

1.12.2020

09:42:57

_06019850723

1.12.2020

11:40:55

_05978890720

1.12.2020
1.12.2020
1.12.2020
1.12.2020
2.12.2020
2.12.2020
2.12.2020
2.12.2020
2.12.2020
2.12.2020
2.12.2020
3.12.2020
4.12.2020

10:37:55

_06079250723

15:04:19

_006127070727

16:50:42

_05979300729

15:51:40
09:54:36
10:17:09
11:02:34
11:33:37
12:03:09
12:46:14
13:20:04
10:49

11:42:42

_08302690725
_06092860722
_06089430729
_06783990721
_08283460726
_06988880727
_05863250725
_07270180727

_004499840751
_04914290723

*Tali offerte pervenute regolarmente non erano state inserite per errore materiale, pertanto da 148 le offerte pervenute sono 150

Bari, 18 marzo 2021
Dott.ssa Flavia
Leone
(Componente)
Dott.ssa Olga Buono (Componente)
Dott.ssa Giulia
Coviello

(Segretario
Verbalizzante)

45673

45674

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

Programma "MyPuglia welcame destination" - Call Circuito Accoglienza Diffusa -AVVISO PUBBLICO
finalizzato ad acquisire manifestazione di interesse per servizi di comunicazione del brand Puglia, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, finalizzati alla valorizzazione del territorio e
all’accoglienza diffusa, da realizzarsi negli spazi degli autoveicoli adibiti al trasporto pubblico locale
non di linea, per costituire un elenco di operatori di servizi. CUP: B39I18000080009
ALLEGATO B

ELENCO OFFERTE AMMESSE A VALUTAZIONE

Id

1
2
3
4
5
6

Soggetto

TAXI n. 3 Di
Antonio
Dragano

Prot. ingresso

Partita Iva

Budget

ESITO

€ 2.700,00

Ammesso

€ 3.000,00

Ammesso

0041324-E-2020-2020- _0676435072
10-27
21

€ 2.435,00

Ammesso

0041320-E-2020-2020- _0659081072
10-27
4

€ 2.435,00

Ammesso

0041336-E-2020-2020- _0706993072
10-27
0

€ 2.435,00

Ammesso

0041327-E-2020-2020- _0612752072
10-27
1

€ 2.435,00

Ammesso

0040619-E-2020-2020- _0355877071
10-21
9

TARANTO IN
CALESSINO 0040901-E-2020-202003189280732
10-23
DI GIOVANNI
CIANCIARUSO
Ditta
Grimaldi
Michele

Ditta Galiano
Fabio

Mazzeo Paolo

Ditta
Grilletto
Giuseppe

45675
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7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ditta
Carbonara
Domenico

0041332-E-2020-2020- _0612753072
10-27
0

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Raffaele 0041334-E-2020-2020- _0599499072
Merolla taxi
10-27
8

€ 2.435,00

Ammesso

0041338-E-2020-2020- _0354387072
10-27
3

€ 2.435,00

Ammesso

0041339-E-2020-2020- _0780768072
10-27
8

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Grassi
Saverio

0041340-E-2020-2020- _0810336072
10-27
6

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Catino
Giuseppe

0041360-E-2020-2020- _0587206072
10-27
7

€ 2.435,00

Ammesso

0041361-E-2020-2020- _0604140072
10-27
9

€ 2.435,00

Ammesso

0041362-E-2020-2020- _0608024072
10-27
1

€ 2.435,00

Ammesso

0041365-E-2020-2020- _0602619072
10-27
5

€ 2.435,00

Ammesso

0041369-E-2020-2020- _0619210072
10-27
2

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Tedesco 0041370-E-2020-2020- _0624628072
Nicola
10-27
8

€ 2.435,00

Ammesso

0041371-E-2020-2020- _0721555072
10-27
9

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Ranieri 0041373-E-2020-2020- _0608026072
Nicola
10-27
9

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta
Amoruso
Michele
Ditta
Amoruso
Saverio

Ditta
Raimondi
Giovanni
Ditta
Scarramuzzi
Bartolomeo
Ditta
Scarramuzzi
Cataldo
Ditta Turino
Rocco

Ditta Romito
Massimo

45676
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Ditta Eredi
De Filippis

0041520-E-2020-2020- _0833890072
10-28
6

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Dellino
Giuseppe

0041521-E-2020-2020- _0672751072
10-28
6

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Dellino
Vito

0041522-E-2020-2020- _0609131072
10-28
9

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Lofoco
Giovanni

0041523-E-2020-2020- _0598056072
10-28
5

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Dellino
Fortunato

0041525-E-2020-2020- _0598616072
10-28
8

€ 2.435,00

Ammesso

25

Ditta Cassano 0041526-E-2020-2020- _0703432072
Benito
10-28
6

€ 2.435,00

Ammesso

26

Ditta Cassano 0041527-E-2020-2020- _0827985072
Maddalena
10-28
4

€ 2.435,00

Ammesso

27

Ditta Tasselli 0041528-E-2020-2020- _0727983072
Donato
10-28
8

€ 2.435,00

Ammesso

0041530-E-2020-2020- _0823379072
10-28
7

€ 2.435,00

Ammesso

0041531-E-2020-2020- _0636638072
10-28
0

€ 2.435,00

Ammesso

0041532-E-2020-2020- _0599654072
10-28
9

€ 2.435,00

Ammesso

-0041997-E-2020-2020- _0646810072
11-02
9

€ 2.435,00

Ammesso

20
21
22
23

24

28
29
30
31

Ditta
Santeramo
Fabio

Ditta Turitto
Michele
Ditta
Petrosino
Giuseppe
Ditta
Abbinate
Antonio

45677
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32
33

34

35

36

37

38

39
40
41
42
43

Ditta
Grimaldi
Umberto

0041998-E-2020-2020- _0629206072
11-02
7

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Dentico 0041999-E-2020-2020- _0407424072
Nicola
11-02
4

€ 2.435,00

Ammesso

0042000-E-2020-2020- _0802200072
11-02
6

€ 2.435,00

Ammesso

0042002-E-2020-2020- _0819181072
11-02
3

€ 2.435,00

Ammesso

0042005-E-2020-2020- _0609564072
11-02
5

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Lattanzi 0042007-E-2020-2020- _0713519072
Vito Antonio
11-02
1

€ 2.435,00

Ammesso

0042008-E-2020-2020- _0613871072
11-02
5

€ 2.435,00

Ammesso

0042009-E-2020-2020- _0770050072
11-02
6

€ 2.435,00

Ammesso

0042017-E-2020-2020- _0771197072
11-02
8

€ 2.435,00

Ammesso

0042019-E-2020-2020- _0759465072
11-02
2

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Barone -0042022-E-2020-2020- _0639357072
Francesco
11-02
3

€ 2.435,00

Ammesso

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Dibari
Alessandro

Ditta
Bolognini
Luciana

Ditta Dibari
Giuseppe

Ditta
Pontrelli
Nicola
Ditta
Riccardi
Demetrio
Ditta
Coronelli
Rosanna
Ditta
Valrosso
Antonio

Ditta Patano
Filipppo

0042024-E-2020-2020- _0644784017
11-02
26

45678
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44

Ditta
0042025-E-2020-2020- _0609141072
Giardino Vito
11-02
7

€ 2.435,00

Ammesso

45

Ditta Diacono 0042027-E-2020-2020- _0597913072
Paolo
11-02
0

€ 2.435,00

Ammesso

0042028-E-2020-2020- _0596553072
11-02
7

€ 2.435,00

Ammesso

0042029-E-2020-2020- _0613870072
11-02
6

€ 2.435,00

Ammesso

0042030-E-2020-2020_6190200722
11-02

€ 2.435,00

Ammesso

0042067-E-2020-2020- _0813127077
11-02
23

€ 2.435,00

Ammesso

0042093-E-2020-2020- _0609282072
11-02
6

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Moretti 0042232-E-2020-2020- _0698886072
Nicola
11-04
9

€ 2.435,00

Ammesso

46

47
48
49
50
51

52
53
54
54
bis*

Ditta
Gonnella
Saverio
Ditta Del
Vecchio
Salvatore

Ditta Rubini
Nicola
Ditta
Triggiani
Nicola
Ditta
Francesco
Valerio

Ditta Viterbo
Pasquale

0042926-E-2020-2020- _0573368072
11-11
1

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Bruno
Giuseppe

0042927-E-2020-2020- _0705534072
11-11
8

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Fanelli
Nicola

0042928-E-2020-2020- _0642892072
11-11
9

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Bruno
Francesco

0001684-E-2021-202101-28

€ 2.435,00

Ammesso

_06292910723

45679
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55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67

Ditta
Magaletti
Mario

0042966-E-2020-2020- _0691878072
11-12
4

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Bossi
Pierluigi

0042968-E-2020-2020- _0627981072
11-12
2

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Losito
Umberto

0042969-E-2020-2020- _0684407072
11-12
9

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Carlucci
0042971-E-2020-2020- _0804821072
Domenico
11-12
1
Christian

€ 2.435,00

Ammesso

0042972-E-2020-2020- _0605304072
11-12
8

€ 2.435,00

Ammesso

0043004-E-2020-2020- _0642867072
11-12
0

€ 2.435,00

Ammesso

0043005-E-2020-2020- _0599655072
11-12
8

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Borace
Francesco

0043008-E-2020-2020- _0720735072
11-12
4

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Serino
Giuseppe

0043021-E-2020-2020- _0609139072
11-12
1

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Genchi
Celestino

0043023-E-2020-2020- _0807015072
11-12
0

€ 2.435,00

Ammesso

0043024-E-2020-2020- _0831875072
11-12
9

€ 2.435,00

Ammesso

0043026-E-2020-2020- _0790791072
11-12
8

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Gravina 0043041-E-2020-2020- _0713524072
Michele
11-12
4

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta
Amoruso
Luciano
Ditta
Petrosino
Antonio
Ditta
Petrosino
Aniello

Ditta
Bottalico
Michele
Ditta
Romano
Filippo

45680
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68
69

70

71
72
73
74
75

76

77

78

79

Ditta De
Nicolo'
Domenico

0043042-E-2020-2020- _0677325072
11-12
2

€ 2.435,00

Ammesso

0043043-E-2020-2020- _0599497072
11-12
0

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Lofoco
Nicola

0043045-E-2020-2020- _0608644072
11-12
1

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta Ceglie
Domenico

0043046-E-2020-2020- _0608891072
11-12
1

€ 2.435,00

Ammesso

0043048-E-2020-2020- _0609597072
11-12
6

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta
0043049-E-2020-2020- _0612749072
Traversa Vito
11-12
7

€ 2.435,00

Ammesso

_0656280072
9

€ 2.435,00

Ammesso

_0742559072
1

€ 2.435,00

Ammesso

_0768337072
5

€ 2.435,00

Ammesso

0043064-E-2020-2020- _0624023072
11-13
9

€ 2.435,00

Ammesso

0043065-E-2020-2020- _0658074072
11-13
5

€ 2.435,00

Ammesso

0043066-E-2020-2020- _0611103072
11-13
9

€ 2.435,00

Ammesso

Ditta
Pantaleo
Nicola

Ditta
Colangiuli
Luigi

Ditta
Fiumara
Domenico
Ditta
Andrisani
Nicola
Ditta
Desantis
Michele
Ditta
Pantaleo
Nicola
Ditta
Carbonara
Cosimo
Damiano
Ditta Trotta
Sergio

0043050-E-2020-202011-12
0043051-E-2020-202011-12
0043063-E-2020-202011-13

45681
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80
81
82

83
84
85
86

Ditta
Carbonara
Giacomo
Ditta
Laudadio
Simone
Ditta Cesaro
Enrico
Ditta
Pugliacab
Srls di
Cappiello

0043075-E-2020-2020- _0716874072
11-13
3

€ 2.435,00

Ammesso

0043079-E-2020-2020- _0624098072
11-13
9

€ 2.435,00

Ammesso

€ 2.435,00

Ammesso

0043080-E-2020-2020- _0729059072
11-13
3

0044299-E-2020-2020_
11-30
08137950724

Ditta Martelli 0044301-E-2020-2020_
Giovanni
11-30
06393540726
Ditta Martelli 0044302-E-2020-2020_
Antonio
11-30
06171110726
Ditta
Rossitto
Giacomo

0044303-E-2020-2020- _0738840072
11-30
8

Ditta
0044304-E-2020-2020_
Mariggio
11-30
06145330723
Angelo
87
Ditta
Shuttlepuglia 0044309-E-2020-2020- _0638779072
11-30
5
di Mongielli
88
Michele
Ditta
0044311-E-2020-2020_
Lomurno
11-30
07664330722
Pasquale
89

90
91
92
93
94

Ditta
Carbonara
Michele taxi
Ditta
Fortunato
Ignazio

0044312-E-2020-2020_
11-30
05981430720
0044313-E-2020-2020_0667355072
11-30
6

Ditta
0044315-E-2020-2020- _0624024072
Baldacci
11-30
8
Giuseppe taxi
Ditta Ruta
Giuseppe
Ditta
Dentamaro
Luigi

0044316-E-2020-2020_
11-30
07537810728
0044318-E-2020-2020_0608353072
11-30
2

€34.800,00
€ 2,435.00
€ 2,435.00
€ 2,435.00
€ 2,435.00
€ 2,950.00
€ 2,435.00
€ 2,435.00
€ 2,435.00
€ 2,435.00
€ 2,435.00
€ 2,435.00

Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso

45682
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95
96
97
98

Ditta
Tomasicchio
Antonio
Ditta Volpe
Vito

Ditta Gallo
Michele taxi
93
Ditta Favia

Ditta
Santamaria
100 Giuseppe

Ditta Dellino
101 Saverio taxi

103
104
105
106

0044320-E-2020-2020- _0592438072
11-30
7

Ditta Ancona 0044321-E-2020-2020- _0597893072
Sabino
11-30
4

99 Massimo Taxi

102

0044319-E-2020-2020- _0830177072
11-30
6

Ditta
Ferrante
Giovanni

0044322-E-2020-2020- _0598020072
11-30
8
0044383-E-2020-2020- _0687499072
12-01
1
0044385-E-2020-2020_0646659072
12-01

3

0044386-E-2020-2020- _0597891072
12-01
6
0044387-E-2020-2020- _0647712072
12-01
6

Ditta Grilletti 0044389-E-2020-2020- _0598224072
Giuseppe
12-01
Ditta Maggi
Luciano

Ditta Genchi
Annamaria
Ditta
Salamida
Antonio

2
0044417-E-2020-2020- _0646391072
6
12-02
0044418-E-2020-2020- _0689628072
12-02

1

0044419-E-2020-2020- _0588654072
12-02
2

€ 2,435.00
€ 2,435.00
€ 2,435.00
€ 2,435.00
€ 2,435.00
€ 2,435.00
€ 2,435.00
€ 2,435.00
€ 2,435.00
€ 2,435.00
€ 2,435.00
€ 1.660,00

*Tale offerta pervenuta regolarmente non era stata inserita per errore materiale

Bari, 18 marzo 2021

Dott.ssa Flavia Leone
Dott.ssa Olga Buono

Dott.ssa Giulia Coviello

(Componente)
(Componente)
(Segretario verbalizzante)

Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
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Programma "MyPuglia welcame destination" - Call Circuito Accoglienza Diffusa -AVVISO PUBBLICO finalizzato ad acquisire
manifestazione di interesse per servizi di comunicazione del brand Puglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n.50/2016, finalizzati alla valorizzazione del territorio e all’accoglienza diffusa, da realizzarsi negli spazi degli autoveicoli adibiti
al trasporto pubblico locale non di linea, per costituire un elenco di operatori di servizi. CUP: B39I18000080009
ALLEGATO C

ELENCO OFFERTE IDONEE
Id

1

2

3

4

5

6

Soggetto

Prot. ingresso

TAXI n. 3 Di
0040619-E-2020-2020Antonio
10-21
Dragano

TARANTO
IN
CALESSINO 0040901-E-2020-202010-23
DI
GIOVANNI
CIANCIARU
Ditta
Grimaldi
Michele

Ditta
Galiano
Fabio

Mazzeo
Paolo

Ditta
Grilletto
Giuseppe

Partita Iva

_03558770719

03189280732

0041324-E-2020-2020_067643507221
10-27

0041320-E-2020-202010-27

0041336-E-2020-202010-27

0041327-E-2020-202010-27

_06590810724

_07069930720

_06127520721

Budget

€ 2.700,00

€ 3.000,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

7

Ditta
0041332-E-2020-2020Carbonara
10-27
Domenico

_06127530720

€ 2.435,00

8

Ditta
0041334-E-2020-2020Raffaele
10-27
Merolla taxi

_05994990728

€ 2.435,00

ESITO
IDONEO - l'offerta risponde pienamnete agli obiettivi
dell'avviso con particolare riferimento all'articolazione
dei servizi proposti, all'adeguatezza dei singoli
strumenti di comunicazione e al piano operativo sul
territorio regionale. Il cronoprogramma presentato è
ritenuto ammissibile, e dunque idoneo, entro e non
oltre il termine massimo prefissato dall'avviso,
ovvero il 15 febbraio 2021. L'importo finanziato è
quantificato tenuto conto della non ammissibilità della
voce di costo presente in tablla "Offerta Economica
"Pubblicizzazione oltre
il termine e per tutto il 2021 ".
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
scelta degli strumenti e supporti per la
comunicazione on/offline del brand Puglia, anche in
in relazione alla tipologia e al numero di autoveicoli
coinvolti.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.

45683

45684

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ditta
Amoruso
Michele

Ditta
Amoruso
Saverio

0041338-E-2020-202010-27

0041339-E-2020-202010-27

Ditta Grassi 0041340-E-2020-2020Saverio
10-27

Ditta
Catino
Giuseppe

Ditta
Raimondi
Giovanni

0041360-E-2020-202010-27

0041361-E-2020-202010-27

Ditta
Scarramuzz 0041362-E-2020-2020i
10-27
Bartolomeo

Ditta
0041365-E-2020-2020Scarramuzz
10-27
i Cataldo

Ditta
Turino
Rocco

Ditta
Tedesco
Nicola

Ditta
Romito
Massimo

Ditta
Ranieri
Nicola

0041369-E-2020-202010-27

0041370-E-2020-202010-27

0041371-E-2020-202010-27

0041373-E-2020-202010-27

Ditta Eredi 0041520-E-2020-2020De Filippis
10-28

_03543870723

_07807680728

_08103360726

_05872060727

_06041400729

_06080240721

_06026190725

_06192100722

_06246280728

_07215550729

_06080260729

_08338900726

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Ditta
Dellino
Giuseppe

0041521-E-2020-202010-28

Ditta
0041522-E-2020-2020Dellino Vito
10-28

Ditta
Lofoco
Giovanni

0041523-E-2020-202010-28

Ditta
0041525-E-2020-2020Dellino
10-28
Fortunato

Ditta
Cassano
Benito

0041526-E-2020-202010-28

Ditta
0041527-E-2020-2020Cassano
10-28
Maddalena

Ditta
Tasselli
Donato

0041528-E-2020-202010-28

Ditta
0041530-E-2020-2020Santeramo
10-28
Fabio

Ditta
Turitto
Michele

Ditta
Petrosino
Giuseppe

Ditta
Abbinate
Antonio

Ditta
Grimaldi
Umberto

0041531-E-2020-202010-28

0041532-E-2020-202010-28

-0041997-E-20202020-11-02

0041998-E-2020-202011-02

_06727510726

_06091310729

_05980560725

_05986160728

_07034320726

_08279850724

_07279830728

_08233790727

_06366380720

_05996540729

_06468100729

_06292060727

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.

45685

45686

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
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44

Ditta
Dentico
Nicola

0041999-E-2020-202011-02

Ditta Dibari 0042000-E-2020-2020Alessandro
11-02

Ditta
Bolognini
Luciana

0042002-E-2020-202011-02

Ditta Dibari 0042005-E-2020-2020Giuseppe
11-02

Ditta
Lattanzi
Vito
Antonio

Ditta
Pontrelli
Nicola

Ditta
Riccardi
Demetrio

Ditta
Coronelli
Rosanna

Ditta
Valrosso
Antonio

Ditta
Barone
Francesco

Ditta
Patano
Filipppo

Ditta
Giardino
Vito

0042007-E-2020-202011-02

0042008-E-2020-202011-02

0042009-E-2020-202011-02

0042017-E-2020-202011-02

0042019-E-2020-202011-02

-0042022-E-20202020-11-02

_04074240724

_08022000726

_08191810723

_06095640725

_07135190721

_06138710725

_07700500726

_07711970728

_07594650722

_06393570723

0042024-E-2020-2020_064478401726
11-02

0042025-E-2020-202011-02

_06091410727

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
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55

Ditta
Diacono
Paolo

Ditta
Gonnella
Saverio

Ditta Del
Vecchio
Salvatore

Ditta
Rubini
Nicola

Ditta
Triggiani
Nicola

0042027-E-2020-202011-02

0042028-E-2020-202011-02

0042029-E-2020-202011-02

0042030-E-2020-202011-02

Ditta
Viterbo
Pasquale

Ditta
Bruno
Giuseppe

Ditta
Fanelli
Nicola

0042232-E-2020-202011-04

0042926-E-2020-202011-11

0042927-E-2020-202011-11

0042928-E-2020-202011-11

Ditta
0001684-E-2021-2021Bruno
01-28
Francesco

Ditta
Magaletti
Mario

_05965530727

_06138700726

_6190200722

0042067-E-2020-2020_081312707723
11-02

Ditta
0042093-E-2020-2020Francesco
11-02
Valerio

Ditta
Moretti
Nicola

_05979130720

0042966-E-2020-202011-12

_06092820726

_06988860729

_05733680721

_07055340728

_06428920729

_06292910723

_06918780724

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.

45687

45688
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64
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Ditta Bossi 0042968-E-2020-2020Pierluigi
11-12

Ditta
Losito
Umberto

Ditta
Carlucci
Domenico
Christian

Ditta
Amoruso
Luciano

Ditta
Petrosino
Antonio

Ditta
Petrosino
Aniello

0042969-E-2020-202011-12

0042971-E-2020-202011-12

0042972-E-2020-202011-12

0043004-E-2020-202011-12

0043005-E-2020-202011-12

Ditta
0043008-E-2020-2020Borace
11-12
Francesco

Ditta
Serino
Giuseppe

Ditta
Genchi
Celestino

Ditta
Bottalico
Michele

Ditta
Romano
Filippo

Ditta
Gravina
Michele

0043021-E-2020-202011-12

0043023-E-2020-202011-12

0043024-E-2020-202011-12

0043026-E-2020-202011-12

0043041-E-2020-202011-12

_06279810722

_06844070729

_08048210721

_06053040728

_06428670720

_05996550728

_07207350724

_06091390721

_08070150720

_08318750729

_07907910728

_07135240724

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
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Ditta De
0043042-E-2020-2020Nicolo'
11-12
Domenico

Ditta
Pantaleo
Nicola

Ditta
Lofoco
Nicola

0043043-E-2020-202011-12

0043045-E-2020-202011-12

Ditta Ceglie 0043046-E-2020-2020Domenico
11-12

Ditta
Colangiuli
Luigi

Ditta
Traversa
Vito

0043048-E-2020-202011-12

0043049-E-2020-202011-12

Ditta
0043050-E-2020-2020Fiumara
11-12
Domenico

Ditta
Andrisani
Nicola

Ditta
Desantis
Michele

Ditta
Pantaleo
Nicola

0043051-E-2020-202011-12

0043063-E-2020-202011-13

0043064-E-2020-202011-13

Ditta
Carbonara 0043065-E-2020-2020Cosimo
11-13
Damiano

_06773250722

_05994970720

_06086440721

_06088910721

_06095970726

_06127490727

_06562800729

_07425590721

_07683370725

_06240230729

_06580740725

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.

45689

45690
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Ditta
Trotta
Sergio

0043066-E-2020-202011-13

Ditta
0043075-E-2020-2020Carbonara
11-13
Giacomo

Ditta
Laudadio
Simone

Ditta
Cesaro
Enrico

Ditta
Pugliacab
Srls di
Cappiello
Lorenzo

Ditta
Martelli
Giovanni

Ditta
Martelli
Antonio

Ditta
Rossitto
Giacomo

Ditta
Mariggio
Angelo

0043079-E-2020-202011-13

0043080-E-2020-202011-13

_06111030729

_07168740723

_06240980729

_07290590723

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

€ 2.435,00

_ 08137950724
0044299-E-2020-202011-30

0044301-E-2020-202011-30

0044302-E-2020-202011-30

0044303-E-2020-202011-30

0044304-E-2020-202011-30

Ditta
Shuttlepugli
a di
Mongielli 0044309-E-2020-202088
Michele
11-30

€ 10,800.00
_ 06393540726

€ 2,435.00

_ 06171110726

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto. L'importo ammesso a finaziamento è
quantificato tenuto conto della non congruità delle
voci di costo unitarie presenti in tabella Offerta
Economica "Gadget - Snack" e "n. 1
sponsorizzazione siti web-marketing estero", che
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimento.

€ 2,435.00

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimento.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimento.

€ 2,435.00

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimento.

€ 2,950.00

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale. Il
piano operativo non risulta ben legibile in tutte le sue
parti, ma si evice la copertura del terriorio regionale
rispetto ai terget richiesti dall'Avviso.

€ 2,435.00

_07388400728

_ 06145330723

_06387790725
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89

90

91

92

93

Ditta
Lomurno
Pasquale

0044311-E-2020-202011-30

Ditta
Carbonara 0044312-E-2020-2020Michele taxi
11-30

Ditta
Fortunato 0044313-E-2020-2020Ignazio
11-30

Ditta
Baldacci
Giuseppe
taxi

Ditta Ruta
Giuseppe

0044315-E-2020-202011-30

0044316-E-2020-202011-30

94

Ditta
Dentamaro 0044318-E-2020-2020Luigi
11-30

95

Ditta
Tomasicchi 0044319-E-2020-2020o Antonio
11-30

96

97

Ditta Volpe 0044320-E-2020-2020Vito
11-30
Ditta
Ancona
Sabino

0044321-E-2020-202011-30

Ditta Gallo
Michele taxi 0044322-E-2020-202098
93
11-30

99

Ditta Favia
Massimo 0044383-E-2020-2020Taxi
12-01

_ 07664330722

€ 2,435.00

_ 05981430720

€ 2,435.00

_06673550726

€ 2,435.00

_06240240728

€ 2,435.00

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimento.

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimento.

€ 2,435.00

€ 2,435.00

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimento.

_06083530722

_08301770726

€ 2,435.00

_05924380727

€ 2,435.00

_05980200728

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimento.

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimento.

_ 07537810728

_05978930724

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimento.

€ 2,435.00

€ 2,435.00

_06874990721

€ 1,660.00

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimento.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimento.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimento.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimento.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto. L'importo ammesso a finaziamento è
quantificato tenuto conto dell'incapienza del budget
complessivo previsto dall'Avviso in relazione
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Ditta
Santamaria
Giuseppe 0044385-E-2020100 (Lorusso) 2020-12-01

Ditta
Dellino
0044386-E-2020-2020101 Saverio taxi
12-01

102

103

Ditta
Ferrante
Giovanni

Ditta
Grilletti
Giuseppe

0044387-E-2020-202012-01

0044389-E-2020-202012-01

_06466590723

€ 2,435.00

_05978910726

€ 2,435.00

_06477120726

€ 2,435.00

_05982240722

€ 2,435.00

_06463910726

104

Ditta Maggi 0044417-E-2020-2020Luciano
12-02

Ditta
Genchi
0044418-E-2020-2020105 Annamaria
12-02

106

Ditta
Salamida
Antonio

€ 2,435.00

_06896280721

€ 2,435.00

_05886540722
0044419-E-2020-202012-02

€ 1.660,00

*Tale offerta pervenuta regolarmente non era stata inserita per errore materiale

Bari, 18 marzo 2021
Dott.ssa
Flavia
Leone

(Componente)

Dott.ssa
Olga Buono (Componente)
Dott.ssa
Giulia
Coviello

(Segretario
Verbalizzante)

IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto. L'importo ammesso a finaziamento è
quantificato tenuto conto dell'incapienza del budget
complessivo previsto dall'Avviso in relazione
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto. L'importo ammesso a finaziamento è
quantificato tenuto conto dell'incapienza del budget
complessivo previsto dall'Avviso in relazione
all'ordine progressivo di arrivo dell'offerta.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto. L'importo ammesso a finaziamento è
quantificato tenuto conto dell'incapienza del budget
complessivo previsto dall'Avviso in relazione
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto. L'importo ammesso a finaziamento è
quantificato tenuto conto dell'incapienza del budget
complessivo previsto dall'Avviso in relazione
all'ordine progressivo di arrivo dell'offerta.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto. L'importo ammesso a finaziamento è
quantificato tenuto conto dell'incapienza del budget
complessivo previsto dall'Avviso in relazione
all'ordine progressivo di arrivo dell'offerta.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto. L'importo ammesso a finaziamento è
quantificato tenuto conto dell'incapienza del budget
complessivo previsto dall'Avviso in relazione
all'ordine progressivo di arrivo dell'offerta.
IDONEO - l'offerta risponde adeguatamente agli
abiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento alla
qualità dei servizi di comunicazione proposti e alle
differenti tipologie di strumenti e supporti scelti per la
diffusione del brand Puglia sul territorio regionale.
Apprezabile il piano operativo in relazione ai target di
riferimeto. L'importo ammesso a finaziamento è
quantificato tenuto conto dell'incapienza del budget
complessivo previsto dall'Avviso in relazione
all'ordine progressivo di arrivo dell'offerta.
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Concorsi
REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Pubblicazione degli ambiti carenti di Assistenza Primaria rilevati nell’anno 2021 e modalità di assegnazione.

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA
GENERALE
PUBBLICAZIONE DEGLI AMBITI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA RILEVATE AI SENSI DELL’ART. 5
DELL’ACN 21/06/2018, DALLE AZIENDE SANITARIE CON RIFERIMENTO ALL’ANNO 2021
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI
Lungomare Starita n. 6 70123 Bari
DISTRETTO
10

COMUNE

CARENZE

Adelfia

1

TOTALE

1

NOTA
Delibera n. 1148 del 25/06/2021

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BR
DISTRETTO
COMUNE
3
Francavilla Fontana

Via Napoli n. 8 72100 Brindisi
CARENZE
NOTA
2
Nota prot. n. 58614 del 05/07/2021

3

Ceglie Messapica

3

Nota prot. n. 58614 del 05/07/2021

3

Oria

2

Nota prot. n. 58614 del 05/07/2021

4

Torre Santa Susanna
TOTALE

1
8

Nota prot. n. 58614 del 05/07/2021

DISTRETTO
TOTALE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE BT
Via Fornaci n. 201 76123 Andria
COMUNE
CARENZE
NOTA
0
Nota prot. n. 48159 del 05/07/2021
0
nessuna carenza rilevata

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI FOGGIA
Via M. Protano n. 13 71121 Foggia
DISTRETTO
COMUNE
CARENZE
NOTA
52
San Nicandro Garganico
1
Nota n. 65347 del 24/06/2021
53
Vico del Gargano
1
Nota n. 65347 del 24/06/2021
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58

Casalvecchio di Puglia
TOTALE

1
3

Nota n. 65347 del 24/06/2021

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI LECCE
DISTRETTO
51
52
54
55
56
57
58

DISTRETTO
6
7

Via Miglietta n. 5 73100 Lecce
COMUNE
CARENZE
NOTA
San Donato
1
Proposta Delib. n. 776 del 30/06/2021
Squinzano
2
Proposta Delib. n. 776 del 30/06/2021
Martignano*/Sternatia/Zollino
1
Proposta Delib. n. 776 del 30/06/2021
Aradeo
1
Proposta Delib. n. 776 del 30/06/2021
Racale
1
Proposta Delib. n. 776 del 30/06/2021
Maglie
1
Proposta Delib. n. 776 del 30/06/2021
Castro**/Diso/Ortelle
1
Proposta Delib. n. 776 del 30/06/2021
TOTALE
8
*Con obbligo di apertura nel comune di Martignano
** Con obbligo di apertura nel comune di Castro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TARANTO
Viale Virgilio n. 31 74100 Taranto
COMUNE
CARENZE
NOTA
San Marzano di San Giuseppe
3° Aggregazione (MaruggioTorricella)
TOTALE

1

Delib. n. 470 del 01/03/2021

1

Delib. n. 470 del 01/03/2021

2

La procedura di assegnazione delle carenze di assistenza primaria suindicate è gestita dalle relative AZIENDE
SANITARIE PROVINCIALI secondo le modalità previste dall’art. 34 Accordo Collettivo Nazionale di Medicina
Generale 29/07/09, così come novellato dall’art. 5 dell’ACN del 21/06/2018.
La graduatoria regionale di medicina generale a cui fare riferimento e quella valida per l’anno 2021, approvata
con determinazione dirigenziale n. 52 del 23/02/2021 e pubblicata sul BURP n. 30 del 25/02/2021.
A tale riguardo si precisa che oltre ai trasferenti ed agli iscritti nella graduatoria valevole per l’anno 2021,
potranno concorrere per il conferimento degli incarichi vacanti anche i medici che hanno acquisito il titolo
di formazione specifica in medicina generale successivamente alla scadenza della domanda di inclusione
nella graduatoria regionale, che hanno autocertificato e attestato il possesso del titolo entro il 15/09/2020.
Pertanto, in ragione della circostanza che per la graduatoria anno 2021 potevano concorrere i medici in
possesso dei titoli alla data del 31/12/2019, potranno presentare domanda secondo la graduazione prevista
dalla norma transitoria n.2 dell’ACN 21/06/2018, solo i medici che frequentando il corso in formazione
specifica in medicina generale del triennio 2016/2019, che per ragioni e circostanze a loro non imputabili
(quali assenze per malattie, gravidanza, ampliamento del termine per lo scorrimento della graduatoria
degli idonei) hanno conseguito il diploma dopo il termine di scadenza della domanda: 31/01/2020.
Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata entro 20gg. (venti) dalla data di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza di assegnazione di incarico, in
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conformità agli schemi allegati, indirizzandola alle AZIENDE Sanitarie Provinciali competenti.
 Allegato “A” domande per trasferimento(medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 comma 2
lett. a) ACN 29/07/09;
 Allegato “B” domande per graduatoria (medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 comma 2
lett. b) ACN 29/07/09;
 Allegato “C” domande per i medici di cui alla norma transitoria n. 2 ACN 21/06/2018;
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa
ai sensi dell’art. 47 della L. 445/00, esente da bollo, con allegata una copia fotostatica di un documento
di identità, attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro
dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovano in situazione di incompatibilità.
Le situazioni di incompatibilità devono cessare nei termini di cui al comma 8, dell’art. 17, ACN 29/07/09
Per l’assegnazione, degli ambiti distrettuali carenti di assistenza primaria mediante graduatoria regionale di
medicina generale, si applicano, ai sensi del comma 13 lett. a) e b), dell’ art 34 così come novellato dall’art
5 dell’ACN del 21/06/2018,le seguenti percentuali di riserva dei posti:
1) Percentuale del 80% per i medici in possesso del titolo di formazione in medicina generale D.L.vo
n.256/91 e delle norme corrispondenti di cui D.L.vo n. 368\99 e di cui al D.L.vo n. 277/03;
2) percentuale del 20% per i medici in possesso di titolo equipollente al titolo di formazione specifica in
medina generale.
Gli aspiranti in possesso di entrambi i requisiti previsti dall’art. 16, comma 7, lett. (a) e (b), del ACN 29/07/09,
possono concorrere ESCLUSIVAMENTE per una delle sopra indicate percentuali di riserva ai sensi dell’art.
16, comma 9 e 10, ACN 29/07/09. LA RISERVA PER LA QUALE L’ASPIRANTE INTENDE CONCORRERE DEVE
ESSERE INDICATA -PENA ESCLUSIONE- NELLA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO.
In conformità a quanto concordato in sede di Comitato Permanente Regionale, nella seduta del 13/01/2014,
al fine di garantire lo snellimento delle procedure di assegnazione degli incarichi carenti , gli incarichi carenti
saranno assegnati in unica soluzione, nel rispetto delle percentuali surrichiamate, previa convocazione di
tutti gli aventi titolo da parte della ASL interessata anche tramite posta certificata.
Gli incarichi s’intendono definitivamente assegnati al momento dell’accettazione. Gli eventuali incarichi
già assegnati a cui non farà seguito l’apertura dello studio da convenzionarsi, nei termini di 90 gg previsti
dall’art. 95 ACN vigente, vanno considerati come residui e ribaltati sulla rilevazione della annualità
successiva.
Le AA.SS.LL. devono procedere a formulare le graduatorie ed assegnazione dei relativi incarichi nel rispetto
del calendario di seguito riportato:
ASL BA
ASL BR
ASL BT
ASL FG
ASL TA
ASL LE

13 settembre 2021
14 settembre 2021
15 settembre 2021
16 settembre 2021
17 settembre 2021
20 settembre 2021

Al termine delle assegnazioni gli incarichi residui dovranno essere tempestivamente comunicati alla SEZIONE
Strategia dell’Offerta dell’Assistenza Ospedaliera della Regione Puglia, entro e non oltre il 01 ottobre 2021,
per consentire i successivi adempimenti di cui al novellato art. 5 co.17 dell’ACN 21/06/2018. A conclusione
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di quest’ultima procedura, gli incarichi che dovessero risultare ancora vacanti potranno essere assegnati ai
medici ancora iscritti al corso di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 e delle norme
corrispondenti di cui D.L.vo n. 368/99 e D.L.vo 277/03, ai sensi del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, art. 9,
convertito nella L. 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto della graduazione e con i massimali assistibili previsti
dal verbale delle pre intese sottoscritto c/o la SISAC in data 08/08/2019.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Vito CARBONE)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dr. Giovanni CAMPOBASSO)
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE STRUTTURA DI STAFF SERVIZIO ISPETTIVO 29 giugno
2021, n. 9
Approvazione elenco Componenti del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.) ai sens dell’art. 4 del
Regolamento regionale n. 16 del 7 agosto 2017 ss.mm.ii..

Il Segretario Generale della Presidenza della G.R., Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
• Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• Visto il R.R. n.16 del del 7/9/2017 ss.mm.ii.
• Vista la Deliberazione G.R. n.2121 del 22/12/2020
• Vista la D.D. n.4 del 1/4/2021

Vista e condivisa la relazione sottoscritta dal responsabile P.O., acquisita agli atti del fascicolo e recante
identificativo di protocollo AOO_175 n. 2314/2021 con la quale, al termine dell’istruttoria espletata, risulta
quanto segue:
- L’art.4 del Regolamento Regionale n.16/2017 ss.mm.ii. prevede l’istituzione di un elenco di
“Componenti Temporanei del NIRS” individuati in seguito ad Avviso Pubblico tra gli appartenenti alle
categorie individuate dalla norma in questione che ne facciano domanda.
In base all’art.1 co. 2 dell’avviso la procedura finalizzata alla creazione dell’elenco non è selettiva
né comparativa e l’istruttoria finalizzata alla formazione dell’elenco dovrà limitarsi alla verifica della
sussistenza dei requisiti previsti dall’avviso medesimo. Con DGR n. 2121 del 22 dicembre 2020,
pubblicata sul BUR puglia 5 del 12 gennaio 2021, è stato approvato lo schema di Avviso pubblico ai
sensi dell’ art. 4, comma 5 del Regolamento Regionale n.16/2017 ss.mm.ii., con conseguente mandato
al Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo di porre in essere tutti gli adempimenti necessari
per l’adozione dell’Avviso e la successiva costituzione dell’elenco dei componenti temporanei del NIRS.
Con Determinazione del Dirigente della struttura di Staff Servizio Ispettivo n.4 del 1/4/2021, pubblicato
sul BUR Puglia n.62 del 6 maggio 2021 è stato approvato l’avviso pubblico per la costituzione dell’elenco
dei componenti temporanei del NIRS.
All’esito dell’istruttoria espletata a cura del Servizio Ispettivo, è emerso che, alla scadenza del
termine per la presentazione delle istanze - 7 giugno 2021 – risultano regolarmente pervenute sulla
piattaforma all’uopo predisposta, n. 166 (centosessantasei) domande, di cui:
-n. 165 (centosessantacinque) domande relative a candidature valutate idonee per l’iscrizione
nell’Elenco dei Componenti Temporanei del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario, in quanto in
possesso dei requisiti previsti dall’avviso;
-n. 1 (una) domanda, contrassegnata dal codice ANA63I6, relativa ad una candidatura valutata
non idonea per l’iscrizione nell’Elenco dei Componenti Temporanei del Nucleo Ispettivo Regionale
Sanitario, in quanto priva del requisito previsto dall’art.4, lett b) dell’avviso pubblico: “esperienza
maturata nel settore giuridico-amministrativo ovvero sanitario o socio-sanitario ovvero economicocontabile, non inferiore a 5 anni, debitamente attestata nel curriculum”.
L’iscrizione nell’elenco dei nominativi corrispondenti alle candidature valutate idonee, ai sensi
di quanto disposto dall’art. 6 dell’Avviso in esame non fa sorgere in capo al’iscritto, alcun diritto,
aspettativa o interesse qualificato in ordine all’incarico
Sulla scorta di quanto sopra esposto si propone:
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1. Di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
2. di approvare l’elenco dei Componenti Temporanei del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario di
cui all’art.4 del RR 16/2017 e ss.mm.ii,, costituito da n. 165 (centosessantacinque) nominativi
corrispondenti alla candidature valutate idonee, come riportato nell’allegato 1, che costituisce parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento,
3. per l’effetto, di far decadere il precedente elenco approvato con Determinazione del Dirigente della
Struttura di Staff Servizio Ispettivo n.10/2018 e ss.mm.ii;
4. di comunicare al candidato di cui alla domanda contrassegnata dal codice ANA63I6 le motivazione
della valutazione della non idoneità della candidatura all’iscrizione nell’elenco dei Componenti
Temporanei del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario, secondo quanto meglio descritto in narrativa;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito www.sanita.puglia.it,
sezione “Bandi e avvisi”, nonché in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione
Puglia, nella sottosezione di Provvedimenti.
“VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 s.m.i. e del REG. UE 679/2016 - Garanzie alla riservatezza –
La pubblicazione dell’atto all’Albo telematico, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. in materia di protezione dei
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di
dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento (UE)”
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI AI SENDI DEL D.LGS. N.118/2011
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.
Il Responsabile della P.O.
Gaetano Zambetta

Il Segretario Generale
Roberto Venneri

Il Segretario Generale della Presidenza della G.R., Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo
•
•
•

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
richiamato, in particolare il disposto dell’art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato
1. Di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
2. di approvare l’elenco dei Componenti Temporanei del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario di
cui all’art.4 del RR 16/2017 e ss.mm.ii,, costituito da n. 165 (centosessantacinque) nominativi
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corrispondenti alla candidature valutate idonee, come riportato nell’allegato 1, che costituisce parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento,
3. per l’effetto, di far decadere il precedente elenco approvato con Determinazione del Dirigente della
Struttura di Staff Servizio Ispettivo n.10/2018 e ss.mm.ii;
4. di comunicare al candidato di cui alla domanda contrassegnata dal codice ANA63I6 le motivazione
della valutazione della non idoneità della candidatura all’iscrizione nell’elenco dei Componenti
Temporanei del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario, secondo quanto meglio descritto in narrativa;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito www.sanita.puglia.it,
sezione “Bandi e avvisi”, nonché in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione
Puglia, nella sottosezione di Provvedimenti.

Il presente provvedimento, composto da n.5 facciate e n.1 allegati di n 3 facciate complessive per un numero
di 8 facciate.
a)

b)
c)

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
22/2021, mediante pubblicazione all’Albo on line della Segreteria Generale della Presidenza ove resterà
affisso per dieci giorni lavorativi
è immediatamente esecutivo;
è adottato in originale.
Il Segretario Generale
Roberto Venneri
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ARTI PUGLIA
“Luoghi Comuni” - Avviso N. 74 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Centro Polivalente
di Ordona”, Piazza Aldo Moro, Ordona (FG). AVVISO DI PROROGA TERMINE DI SCADENZA.

Con il presente avviso si rende noto che il termine ultimo per la ricezione delle proposte relative all’Avviso N.
74 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi
di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Centro Polivalente di Ordona”, Piazza Aldo Moro,
Ordona (FG), è prorogato alle ore 12:00 del giorno 13 settembre 2021.
Il Direttore Amministrativo e RUP
Dott. Francesco Addante
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ARTI PUGLIA
“Luoghi comuni” - Avviso N. 83 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Casa Turrita” via
Gramsci, località Presicce, Presicce - Acquarica (LE).

Luoghi Comuni

diamo spazio ai giovani!

Avviso N. 83 rivolto ad Organizzazioni Giovanili
del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi
di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico

“Casa Turrita”
via Gramsci, località Presicce, Presicce - Acquarica (LE)
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito il Decreto Legge n. 76 art.
24 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;
12. Determinazione Dirigenziale n. 25 del 23/02/2021 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha riapprovato l’Avviso per
gli Enti pubblici ed i relativi allegati, di cui all’A.D. 98 del 07/11/2018, adeguando le
modalità di candidatura, ai sensi della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020;
13. Atto Deliberativo numero 22 del 17/02/2021 con cui l’Ente pubblico Comune
di Presicce - Acquarica ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione al RUNTS ovvero ad uno dei registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative
vigenti. In tale ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire prima
della stipula dell’Accordo di collaborazione di cui al successivo art. 4, lett. C);
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 28/09/2021.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Per procedere alla registrazione, un referente dell’Organizzazione giovanile deve
autenticarsi tramite la pagina “Accedi” utilizzando la propria identità digitale SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta d’Identità Elettronica) / CNS
(Carta Nazionale dei Servizi) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere
alla piattaforma tramite la propria identità digitale SPID / CIE / CNS (oppure, solamente per gli utenti registrati prima del 01/03/2021, utilizzando le proprie credenziali di accesso già rilasciate dal sistema).
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso utilizzando la propria identità digitale SPID / CIE /
CNS (oppure, solamente per gli utenti registrati prima del 01/03/2021, inserendo
le proprie credenziali di accesso già rilasciate dal sistema), il referente dell’Organizzazione, tramite la propria bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio
oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:
› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
luoghicomuni.regione.puglia.it

› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.
luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni

PUNTI

CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio
Eccellente

Moltiplicatore
1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti. ARTI si riserva
di procedere con la fase di co-progettazione nelle more della verifica dei requisiti
dichiarati in sede di candidatura.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:
luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai seguenti
recapiti: 0809674201 - luoghicomuni@arti.puglia.it.
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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ARTI PUGLIA
“Luoghi comuni” - Avviso N. 84 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Biblioteca del
Castello” via S.Dorotea 2, Castro (LE)

Luoghi Comuni

diamo spazio ai giovani!

Avviso N. 84 rivolto ad Organizzazioni Giovanili
del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi
di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico

“Biblioteca del Castello”
via S.Dorotea 2, Castro (LE)
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito il Decreto Legge n. 76 art.
24 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;
12. Determinazione Dirigenziale n. 25 del 23/02/2021 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha riapprovato l’Avviso per
gli Enti pubblici ed i relativi allegati, di cui all’A.D. 98 del 07/11/2018, adeguando le
modalità di candidatura, ai sensi della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020;
13. Atto Deliberativo numero 30 del 29/03/2021 con cui l’Ente pubblico Comune
di Castro ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione al RUNTS ovvero ad uno dei registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative
vigenti. In tale ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire prima
della stipula dell’Accordo di collaborazione di cui al successivo art. 4, lett. C);
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;
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› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.
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Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 28/09/2021.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Per procedere alla registrazione, un referente dell’Organizzazione giovanile deve
autenticarsi tramite la pagina “Accedi” utilizzando la propria identità digitale SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta d’Identità Elettronica) / CNS
(Carta Nazionale dei Servizi) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere
alla piattaforma tramite la propria identità digitale SPID / CIE / CNS (oppure, solamente per gli utenti registrati prima del 01/03/2021, utilizzando le proprie credenziali di accesso già rilasciate dal sistema).
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso utilizzando la propria identità digitale SPID / CIE /
CNS (oppure, solamente per gli utenti registrati prima del 01/03/2021, inserendo
le proprie credenziali di accesso già rilasciate dal sistema), il referente dell’Organizzazione, tramite la propria bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio
oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:
› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
luoghicomuni.regione.puglia.it

› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;

10 di 18

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

45735

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.
luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni

PUNTI

CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio
Eccellente

Moltiplicatore
1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti. ARTI si riserva
di procedere con la fase di co-progettazione nelle more della verifica dei requisiti
dichiarati in sede di candidatura.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:
luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai seguenti
recapiti: 0809674201 - luoghicomuni@arti.puglia.it.
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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“Luoghi comuni” - Avviso N. 85 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Biblioteca Comunale
di Corigliano d’Otranto” Piazza Castello 1, Corigliano d’Otranto (LE).

Luoghi Comuni

diamo spazio ai giovani!

Avviso N. 85 rivolto ad Organizzazioni Giovanili
del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi
di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico

“Biblioteca Comunale di Corigliano d’Otranto”
Piazza Castello 1, Corigliano d’Otranto (LE)
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito il Decreto Legge n. 76 art.
24 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;
12. Determinazione Dirigenziale n. 25 del 23/02/2021 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha riapprovato l’Avviso per
gli Enti pubblici ed i relativi allegati, di cui all’A.D. 98 del 07/11/2018, adeguando le
modalità di candidatura, ai sensi della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020;
13. Atto Deliberativo numero 34 del 26/02/2021 con cui l’Ente pubblico Comune
di Corigliano d’Otranto ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione al RUNTS ovvero ad uno dei registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative
vigenti. In tale ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire prima
della stipula dell’Accordo di collaborazione di cui al successivo art. 4, lett. C);
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 28/09/2021.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Per procedere alla registrazione, un referente dell’Organizzazione giovanile deve
autenticarsi tramite la pagina “Accedi” utilizzando la propria identità digitale SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta d’Identità Elettronica) / CNS
(Carta Nazionale dei Servizi) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere
alla piattaforma tramite la propria identità digitale SPID / CIE / CNS (oppure, solamente per gli utenti registrati prima del 01/03/2021, utilizzando le proprie credenziali di accesso già rilasciate dal sistema).
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso utilizzando la propria identità digitale SPID / CIE /
CNS (oppure, solamente per gli utenti registrati prima del 01/03/2021, inserendo
le proprie credenziali di accesso già rilasciate dal sistema), il referente dell’Organizzazione, tramite la propria bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio
oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:
› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
luoghicomuni.regione.puglia.it

› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.
luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni

PUNTI

CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio
Eccellente

Moltiplicatore
1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti. ARTI si riserva
di procedere con la fase di co-progettazione nelle more della verifica dei requisiti
dichiarati in sede di candidatura.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:
luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
13 di 18

45756

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai seguenti
recapiti: 0809674201 - luoghicomuni@arti.puglia.it.
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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ARTI PUGLIA
“Luoghi comuni” - Avviso N. 86 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e
la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Ex Scuola Elementare”
via Roma snc, Località Acquarica, Presicce - Acquarica (LE).

Luoghi Comuni

diamo spazio ai giovani!

Avviso N. 86 rivolto ad Organizzazioni Giovanili
del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi
di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico

“Ex Scuola Elementare”
via Roma snc, Località Acquarica, Presicce - Acquarica (LE)
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito il Decreto Legge n. 76 art.
24 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;
12. Determinazione Dirigenziale n. 25 del 23/02/2021 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha riapprovato l’Avviso per
gli Enti pubblici ed i relativi allegati, di cui all’A.D. 98 del 07/11/2018, adeguando le
modalità di candidatura, ai sensi della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020;
13. Atto Deliberativo numero 22 del 17/02/2021 con cui l’Ente pubblico Comune
di Presicce - Acquarica ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione al RUNTS ovvero ad uno dei registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative
vigenti. In tale ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire prima
della stipula dell’Accordo di collaborazione di cui al successivo art. 4, lett. C);
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 28/09/2021.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Per procedere alla registrazione, un referente dell’Organizzazione giovanile deve
autenticarsi tramite la pagina “Accedi” utilizzando la propria identità digitale SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta d’Identità Elettronica) / CNS
(Carta Nazionale dei Servizi) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere
alla piattaforma tramite la propria identità digitale SPID / CIE / CNS (oppure, solamente per gli utenti registrati prima del 01/03/2021, utilizzando le proprie credenziali di accesso già rilasciate dal sistema).
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso utilizzando la propria identità digitale SPID / CIE /
CNS (oppure, solamente per gli utenti registrati prima del 01/03/2021, inserendo
le proprie credenziali di accesso già rilasciate dal sistema), il referente dell’Organizzazione, tramite la propria bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio
oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:
› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
luoghicomuni.regione.puglia.it

› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.
luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni

PUNTI

CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio
Eccellente

Moltiplicatore
1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti. ARTI si riserva
di procedere con la fase di co-progettazione nelle more della verifica dei requisiti
dichiarati in sede di candidatura.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:
luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai seguenti
recapiti: 0809674201 - luoghicomuni@arti.puglia.it.
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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ARTI PUGLIA
“Luoghi comuni” - Avviso N. 87 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Biblioteca Comunale
di Stornara” via Zara, Stornara (FG).

Luoghi Comuni

diamo spazio ai giovani!

Avviso N. 87 rivolto ad Organizzazioni Giovanili
del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi
di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico

“Biblioteca Comunale di Stornara”
via Zara, Stornara (FG)

45780

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

SOMMARIO
p.
1.

Inquadramento normativo

3

2.

Finalità e oggetto dell’Avviso

4

3.

Soggetti proponenti

5

4.

Procedura di co-progettazione

6

5.

Contenuti della proposta progettuale

7

6.

Durata

8

7.

Risorse a disposizione

8

8.

Spese ammissibili

8

9.

Modalità e termini di presentazione delle proposte

10

10.

Cause di esclusione

11

11.

Valutazione delle proposte progettuali

12

12.

Adempimenti successivi alla valutazione

13

13.

Accordo di collaborazione

15

14.

Modalità di erogazione del contributo e rimborso delle spese

16

15.

Modifiche al progetto definitivo

16

16.

Monitoraggio, controlli e revoche

17

17.

Trattamento dei dati personali

17

18.

Foro competente

17

19.

Assistenza tecnica alla compilazione del formulario di candidatura

18

online

luoghicomuni.regione.puglia.it

20.

2 di 18

Informazioni sul procedimento

18

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

45781

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito il Decreto Legge n. 76 art.
24 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;
12. Determinazione Dirigenziale n. 25 del 23/02/2021 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha riapprovato l’Avviso per
gli Enti pubblici ed i relativi allegati, di cui all’A.D. 98 del 07/11/2018, adeguando le
modalità di candidatura, ai sensi della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020;
13. Atto Deliberativo numero 115 del 09/11/2020 con cui l’Ente pubblico Comune
di Stornara ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione al RUNTS ovvero ad uno dei registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative
vigenti. In tale ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire prima
della stipula dell’Accordo di collaborazione di cui al successivo art. 4, lett. C);
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).
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6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.

8 di 18

45787

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 28/09/2021.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Per procedere alla registrazione, un referente dell’Organizzazione giovanile deve
autenticarsi tramite la pagina “Accedi” utilizzando la propria identità digitale SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta d’Identità Elettronica) / CNS
(Carta Nazionale dei Servizi) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere
alla piattaforma tramite la propria identità digitale SPID / CIE / CNS (oppure, solamente per gli utenti registrati prima del 01/03/2021, utilizzando le proprie credenziali di accesso già rilasciate dal sistema).
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso utilizzando la propria identità digitale SPID / CIE /
CNS (oppure, solamente per gli utenti registrati prima del 01/03/2021, inserendo
le proprie credenziali di accesso già rilasciate dal sistema), il referente dell’Organizzazione, tramite la propria bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio
oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:
› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
luoghicomuni.regione.puglia.it

› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.
luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni

PUNTI

CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio
Eccellente

Moltiplicatore
1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti. ARTI si riserva
di procedere con la fase di co-progettazione nelle more della verifica dei requisiti
dichiarati in sede di candidatura.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:
luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.
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14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.
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16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai seguenti
recapiti: 0809674201 - luoghicomuni@arti.puglia.it.
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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“Luoghi comuni” - Avviso N. 88 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Città dei Bambini e
delle Bambine” via Caboto, Cisternino (BR).

Luoghi Comuni

diamo spazio ai giovani!

Avviso N. 88 rivolto ad Organizzazioni Giovanili
del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi
di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico

“Città dei Bambini e delle Bambine”
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

luoghicomuni.regione.puglia.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
2. Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del
30/11/2016;
10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;
11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazione Schema di Accordo con Arti”;
11. Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito il Decreto Legge n. 76 art.
24 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;
12. Determinazione Dirigenziale n. 25 del 23/02/2021 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha riapprovato l’Avviso per
gli Enti pubblici ed i relativi allegati, di cui all’A.D. 98 del 07/11/2018, adeguando le
modalità di candidatura, ai sensi della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020;
13. Atto Deliberativo numero 74 del 08/06/2020 con cui l’Ente pubblico Comune
di Cisternino ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.
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2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso, nell’ambito dell’iniziativa regionale denominata “Luoghi Comuni”,
intende:
› supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni
giovanili impegnate nel Terzo Settore, capaci di coinvolgere le comunità locali
nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici sottoutilizzati;
› sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva,
vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità
e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità
del territorio;
› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale,
che offre interessanti prospettive di crescita;
› aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati
ai giovani pugliesi e ad iniziative di innovazione sociale;
› riattivare lo spazio pubblico sottoutilizzato di cui alla scheda descrittiva
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Nello specifico, attraverso il presente Avviso, si intende sostenere progetti
di innovazione sociale promossi da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore
che dovranno:
› favorire processi di animazione sociale e partecipazione collettiva utili
ad alimentare nuove forme di fruizione dello spazio da parte delle comunità
locali;
› contribuire allo sviluppo delle competenze e delle capacità inespresse
dei giovani per una loro crescita professionale;
› mettere a valore le potenzialità dello spazio pubblico e migliorare la sua
riconoscibilità sul territorio;
› rispondere ai bisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi
capaci di generare nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Il presente Avviso rientra nella procedura della co-progettazione, di cui all’art. 55
commi I e III del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, ed ha la finalità
di attivare un Accordo procedimentale di collaborazione fra pubblico e privato che
ha per oggetto la definizione e la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali
in ambito sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
Il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo settore è dunque motivato sia dal
preminente valore sociale delle attività oggetto del presente Avviso, sia dal particolare riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
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Enti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale non perseguendo
finalità lucrative.
L’Avviso inoltre intende rispondere ai fabbisogni e agli obiettivi espressi dall’Ente
pubblico in sede di candidatura dello spazio: alle specificità del contesto territoriale
e sociale in cui il bene è inserito, alle caratteristiche fisiche dello spazio, alle sue
peculiarità strutturali ed agli ambiti di intervento prioritari individuati dall’Ente nel
proprio Atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Considerate le finalità e l’oggetto del presente Avviso, possono presentare proposte progettuali le Organizzazioni giovanili costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii
“Codice del Terzo settore”, ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche o solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi).
Le Organizzazioni giovanili, al momento della presentazione della candidatura,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
› avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;
› avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio
di amministrazione etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni. I componenti dell’organo di amministrazione non potranno
essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto. Eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie, saranno ammissibili solo se debitamente
motivate e comunicate ad ARTI. In caso di modifica, l’Organizzazione dovrà
comunque garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei
componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e
3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso
l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione al RUNTS ovvero ad uno dei registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative
vigenti. In tale ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire prima
della stipula dell’Accordo di collaborazione di cui al successivo art. 4, lett. C);
› non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre, non sono ammesse a candidare proposte progettuali Organizzazioni giovanili del Terzo settore in forma associata (ad es. ATS/RTS).
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Tuttavia, il soggetto proponente può attivare partenariati con altri soggetti (ad
esempio altri attori sociali, imprese, scuole, università, etc.) che intendono sostenere il progetto. Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti
sottoscritti dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di
gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere l’oggetto e le modalità con cui si concretizza il sostegno al progetto. La natura
e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale
in sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli
obiettivi e ai contenuti del progetto.
4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche e soggetti del terzo settore, si svolge in tre fasi distinte:
A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
In questa fase le Organizzazioni giovanili del Terzo settore candidano una proposta
progettuale preliminare in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente Avviso.
A conclusione dei termini di scadenza del presente Avviso, ARTI (Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione) procede alla:
› verifica del rispetto di termini e modalità di presentazione delle candidature
e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti candidati;
› valutazione delle proposte progettuali preliminari con attribuzione
di un punteggio in base ai criteri indicati all’art. 11 del presente Avviso;
› verifica in ordine alla regolarità degli atti e delle dichiarazioni presenti nella
documentazione di cui all’art. 9 del presente Avviso;
› individuazione del soggetto che partecipa alla fase di co-progettazione
descritta nella successiva fase B.
B) Co-progettazione
L’Organizzazione giovanile selezionata, la Regione Puglia, ARTI e l’Ente titolare
dello spazio attivano il tavolo di co-progettazione, ovvero una discussione critica
della proposta preliminare, finalizzata alla definizione di un progetto di dettaglio
condiviso fra le parti coinvolte.
In particolare, la discussione ha l’obiettivo di:
› dettagliare le attività previste nella proposta preliminare affinché rispondano
al meglio alle esigenze dell’Ente, del territorio e della comunità di riferimento;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› rafforzare la fattibilità della proposta progettuale;
› definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase
di candidatura.
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C) Convenzionamento
A conclusione del tavolo di co-progettazione ARTI, Ente titolare dello spazio e
Organizzazione giovanile selezionata stipulano un Accordo di collaborazione che
disciplina compiti, oneri e responsabilità nell’ambito delle attività da realizzare.
All’Accordo viene allegato, per farne parte integrante, il progetto definitivo discusso e condiviso nella precedente fase B.
Contestualmente l’Organizzazione giovanile selezionata e l’Ente pubblico sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
(della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili), al fine di disciplinare termini e
condizioni di utilizzo.
5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere adeguata alle caratteristiche fisiche e strumentali dello spazio in oggetto e al contesto territoriale e sociale di riferimento,
e deve afferire ad almeno uno degli ambiti di intervento indicati dall’Ente titolare
dello spazio in sede di adesione all’iniziativa Luoghi Comuni e descritti all’interno
dell’Allegato 1.
Le informazioni relative allo spazio in oggetto, al contesto territoriale e sociale e
agli ambiti di intervento, sono riportate all’interno dell’Allegato 1 al presente Avviso.
La proposta preliminare presentata dai soggetti di cui al precedente art. 3 deve
contenere le seguenti informazioni:
› dati anagrafici del soggetto proponente;
› presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro;
› descrizione del progetto e delle attività previste;
› caratteristiche di innovazione sociale del progetto (impatti attesi
sul territorio e sulle comunità di riferimento);
› comunità di riferimento, reti ed eventuali partner coinvolti;
› piano finanziario ed elementi di sostenibilità;
› eventuali interventi di manutenzione dello spazio previsti;
› modalità di compartecipazione del soggetto proponente alla co-progettazione1;
› follow up del progetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario online presente sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Le modalità di presentazione della proposta progettuale sono indicate nel successivo art. 9.
1.
L’Organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come:
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).

7 di 18

45804

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

6. DURATA
L’avvio delle attività, definite a seguito del tavolo di co-progettazione, è da intendersi a partire dalla data di inizio attività comunicata dall’Organizzazione giovanile
a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui all’art. 13 del
presente Avviso.
La durata complessiva del progetto è di 24 mesi. Le risorse disponibili, di cui al
successivo art. 7, devono essere utilizzate nei primi 18 mesi e l’Organizzazione
giovanile dovrà garantire con risorse autonome, a titolo di compartecipazione, il
completamento delle attività nei successivi 6 mesi.
Il progetto deve avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale.
7. RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro
40.000. Il contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate
alla riattivazione dello spazio di cui all’Allegato 1.
Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda
unicamente le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate
dall’Organizzazione giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.
8. SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:
› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;
› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

luoghicomuni.regione.puglia.it

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti
dal soggetto beneficiario.
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Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
MACROVOCE DI SPESA

Voce di spesa

Descrizione

SPESE DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Servizi di
manutenzione
ordinaria

Acquisto di servizi e materiali per la
manutenzione ordinaria dello spazio,
funzionale alle attività progettuali.

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

Risorse umane

Costi relativi alle risorse umane
direttamente e specificamente
utilizzate per lo svolgimento delle
attività progettuali.

Beni durevoli

Acquisto e/o leasing di beni
durevoli strettamente funzionali
alla realizzazione delle attività
progettuali.

Gestione attività

Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE,
cancelleria, noleggio breve di
attrezzature etc.).

Altre spese generali

Ulteriori costi di funzionamento
sostenuti esclusivamente nell’ambito
del progetto (spese di viaggio, spese
assicurative, utenze etc.).

Nello specifico, le spese di funzionamento devono essere superiori alle spese di
manutenzione ordinaria.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto proponente.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
› spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
› spese per la preparazione della proposta progettuale e la partecipazione
al tavolo di co-progettazione di cui al successivo art. 12;
› spese non direttamente connesse alla realizzazione di attività progettuali.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Non sono altresì ammissibili eventuali remunerazioni riconosciute al personale
volontario o al personale direttivo dell’Ente. Il rimborso spese relativo alla remunerazione di eventuale altro personale dipendente è ammissibile solo per funzioni
esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata e allo svolgimento delle
attività indicate nella proposta. Non sono in ogni caso ammissibili rimborsi spese
di tipo forfettario, salvo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs 117/2017 “Codice del
Terzo Settore” e ss.mm.ii.
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che intendono partecipare al presente
Avviso dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la
piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it.
Ciascuna Organizzazione giovanile del Terzo Settore potrà presentare una sola
candidatura al presente Avviso. Qualora dovessero essere inoltrate più candidature, verrà considerata valida solamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 28/09/2021.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nei seguenti step:
STEP 1

Registrazione dell’Organizzazione
Ogni Organizzazione giovanile del Terzo Settore interessata a partecipare
al presente Avviso deve creare un profilo all’interno della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it.
Per procedere alla registrazione, un referente dell’Organizzazione giovanile deve
autenticarsi tramite la pagina “Accedi” utilizzando la propria identità digitale SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta d’Identità Elettronica) / CNS
(Carta Nazionale dei Servizi) utile all’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
Una volta conclusa la registrazione, il referente dell’Organizzazione potrà accedere
alla piattaforma tramite la propria identità digitale SPID / CIE / CNS (oppure, solamente per gli utenti registrati prima del 01/03/2021, utilizzando le proprie credenziali di accesso già rilasciate dal sistema).
STEP 2

Compilazione della candidatura
Dopo aver effettuato l’accesso utilizzando la propria identità digitale SPID / CIE /
CNS (oppure, solamente per gli utenti registrati prima del 01/03/2021, inserendo
le proprie credenziali di accesso già rilasciate dal sistema), il referente dell’Organizzazione, tramite la propria bacheca, potrà aprire la candidatura a valere sullo spazio
oggetto del presente Avviso e compilare l’apposito formulario online.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente
documentazione nei formati indicati in piattaforma:
› copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante dell’Organizzazione proponente;
luoghicomuni.regione.puglia.it

› curriculum dell’Organizzazione proponente;
› copia dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro direttamente
coinvolti nel progetto, firmati digitalmente o debitamente sottoscritti con
allegati i relativi documenti di identità;
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› eventuale copia delle lettere di sostegno al progetto, firmate digitalmente
dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o debitamente
sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
› eventuale allegato contenente altri documenti utili a descrivere la proposta
progettuale.
STEP 3

Inoltro della domanda di candidatura
A pena di esclusione, la candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente
procedura:
a) il referente dell’Organizzazione proponente, terminato correttamente
lo STEP 2, tramite il tasto convalida presente nel sistema, conferma
la correttezza di tutti i dati e le informazioni inserite, compresi tutti
gli allegati, e completa in tal modo la procedura di compilazione. La convalida
della candidatura non consente ulteriori modifiche alle informazioni inserite;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file .pdf contenente
la Domanda di candidatura al presente Avviso (come da schema Allegato 2)
con il codice pratica assegnato alla proposta candidata;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Organizzazione
proponente, quindi caricata in formato .pdf o .p7m sulla stessa piattaforma
telematica.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti:
a) presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
b) presentati con modalità differenti da quelle riportate all’art. 9 del presente Avviso;
c) pervenuti oltre il termine previsto all’art. 9 del presente Avviso;
d) privi di domanda di candidatura prevista dall’art. 9 del presente Avviso, STEP
3 punto c).
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le proposte progettuali presentate da Organizzazioni giovanili che siano state selezionate per la co-progettazione di interventi a valere su altri spazi pubblici inseriti all’interno dell’iniziativa Luoghi Comuni,
ovvero abbiano già beneficiato di risorse a valere sulla medesima iniziativa.
Resta altresì inteso che non saranno escluse dalla valutazione le proposte presentate da Organizzazioni giovanili selezionate per un altro intervento il cui iter di
co-progettazione si sia concluso senza la sottoscrizione di un Accordo.
luoghicomuni.regione.puglia.it

L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti previsti dall’art. 9, comprese eventuali irregolarità concernenti la sottoscrizione della
domanda di candidatura, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. All’Organizzazione proponente verrà assegnato un termine affinché
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti richiesti. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa, l’Organizzazione proponente sarà
esclusa dalla valutazione.
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11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con
provvedimento del Direttore Amministrativo.
La Commissione procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle candidature, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi
e alla valutazione di merito delle proposte presentate. La procedura di valutazione
verrà attivata anche in presenza di una sola proposta validamente pervenuta.
La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.
MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni

PUNTI

CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
Esperienza e professionalità dei soggetti promotori

max 20

Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli
obiettivi del progetto.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO
max 20

Qualità e coerenza progettuale
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

max 20

Impatto sul territorio e sulle comunità di riferimento
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni,
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

max 10

Valore innovativo del progetto
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
max 15

Congruità tra le attività ed il piano dei costi
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi
e attività proposte.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Sostenibilità, follow-up e replicabilità del progetto
di innovazione sociale

max 15

Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

TOTALE
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Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo
previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
Giudizio
Eccellente

Moltiplicatore
1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Scarso

0,2

Al termine della procedura di valutazione, la commissione genererà una graduatoria di merito costituita dai progetti che avranno superato la soglia minima di idoneità pari a 60 punti su 100.
L’Organizzazione proponente, il cui progetto abbia superato la soglia minima di
idoneità pari a 60/100 e abbia ricevuto il punteggio maggiore tra le proposte candidate, sarà convocata a partecipare alla successiva fase di co-progettazione (punto B
del precedente art. 4) per la strutturazione del progetto definitivo (come da successivo art. 12).
In caso di più proposte classificate con pari punteggio il vincitore verrà individuato
mediante sorteggio pubblico.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, ARTI, a conclusione della valutazione,
individua l’Organizzazione giovanile da convocare al successivo tavolo di co-progettazione, previa verifica preliminare della regolarità degli atti e delle dichiarazioni inoltrate in fase di candidatura e il mantenimento dei requisiti. ARTI si riserva
di procedere con la fase di co-progettazione nelle more della verifica dei requisiti
dichiarati in sede di candidatura.
Durante il tavolo di co-progettazione verrà presentato il progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato e si procederà alla sua discussione critica per la
definizione di un progetto esecutivo condiviso fra le parti coinvolte (come descritto
nel precedente art. 4).
Al tavolo di co-progettazione parteciperanno:
luoghicomuni.regione.puglia.it

› la Regione Puglia rappresentata dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione sociale o un suo delegato;
› ARTI, per il tramite di un componente del proprio staff a ciò delegato,
che metterà in evidenza gli aspetti della proposta progettuale che, in sede
di valutazione, sono stati considerati di maggiore rilevanza e/o di maggiore
criticità;
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› l’Ente proprietario dell’immobile interessato, rappresentato dal Responsabile
Unico del Procedimento o suo delegato;
› l’Organizzazione giovanile individuata, per il tramite del proprio Referente
o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici di un proprio
esperto.
La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:
a) coerenza delle variazioni e delle integrazioni da apportare al progetto
preliminare con gli elementi essenziali del bando (non devono alterare
le condizioni che hanno determinato la scelta dei soggetti con cui cooperare);
b) rispondenza del progetto esecutivo con le finalità del presente Avviso
(descritti al precedente art. 2), con le caratteristiche della proposta
preliminare valutate e con gli ambiti di intervento indicati dall’Ente
nell’Allegato 1;
c) attività da realizzare e adeguata allocazione delle risorse. In questa fase,
il piano delle attività ed il piano dei costi potranno essere riorganizzati senza
che venga alterato il contributo richiesto in sede di candidatura.
L’assenza, senza alcuna motivazione o preavviso, da parte dell’Organizzazione
giovanile al tavolo di co-progettazione comporta la decadenza dal diritto di concludere la fase di co-progettazione. ARTI si riserva la facoltà di convocare al tavolo di
co-progettazione il soggetto che, superata la soglia minima di idoneità, ha conseguito il punteggio immediatamente inferiore nella graduatoria di merito.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Nell’ipotesi in cui, durante il tavolo di co-progettazione, non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario condiviso, ovvero ad un progetto definitivo che
rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, ARTI, valutate le cause che hanno portato al mancato perfezionamento
del tavolo di co-progettazione, si riserva la facoltà di revocare la procedura.
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13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Così come descritto nel precedente art. 4, a conclusione del tavolo di co-progettazione verrà stipulato, tra ARTI, Ente titolare dello spazio e Organizzazione giovanile selezionata un Accordo di collaborazione fra le parti.
L’Accordo, da stipularsi in forma di convenzione, è finalizzato all’attivazione della
partnership fra pubblico e privato sociale per l’esercizio condiviso della funzione di
produzione ed erogazione degli interventi sociali previsti dal progetto definito in
sede di co-progettazione. L’Accordo, inoltre, non ha rilevanza economica in quanto, come descritto nel precedente art. 7, è basato sul mero rimborso spese a piè di
lista dei costi effettivamente sostenuti dall’Organizzazione giovanile selezionata
nell’ambito del progetto oggetto della convenzione.
In particolare, l’Accordo di collaborazione, come da schema Allegato 3, contiene i
seguenti elementi:
› oggetto dell’Accordo;
› durata;
› contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso
delle spese;
› impegni dell’Organizzazione giovanile, dell’Ente titolare dello spazio
e dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
› monitoraggio, verifiche e controlli;
› inadempienze e risoluzione;
› coperture assicurative;
› controversie;
› trattamento dei dati personali.
All’Accordo di collaborazione verranno allegati:
a) il progetto definitivo discusso e condiviso durante il tavolo
di co-progettazione, di cui al precedente art. 12;

luoghicomuni.regione.puglia.it

b) il contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata
per la realizzazione delle attività co-progettate.

15 di 18

45811

45812

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE
L’erogazione del contributo è condizionata all’esecuzione delle attività co-progettate, alla corretta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (in coerenza
con quanto previsto all’art. 8 del presente Avviso “Spese ammissibili”) e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo.
Il contributo ammesso verrà erogato attraverso una prima tranche in acconto, in
misura del 30% del contributo ammesso, a seguito dell’effettivo avvio delle attività
co-progettate.
La seconda e la terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo ammesso,
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento dei risultati intermedi di
progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo
complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività realizzate.
La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo
ammesso, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo
di co-progettazione e verifica da parte dell’ARTI, con il contributo dell’Ente titolare
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio),
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto
definitivo.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risultasse
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso
verrà ridotta in misura corrispondente.
In relazione alle erogazioni sopra indicate, l’organizzazione beneficiaria dovrà assolvere gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa.

15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO
ARTI può autorizzare eventuali variazioni al progetto definitivo, previa richiesta
motivata e dettagliata da parte del soggetto co-progettante. In alternativa, le eventuali modifiche potranno essere concordate in sede di nuovo tavolo di co-progettazione, utile a rideterminare gli obiettivi e le attività di progetto.

luoghicomuni.regione.puglia.it

In sede di verifica della rendicontazione non saranno riconosciute le spese variate
rispetto al piano dei costi condiviso e non debitamente autorizzate.
Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.

16 di 18

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

45813

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE
In ogni fase del procedimento e nel corso della realizzazione delle attività progettuali ARTI, in collaborazione con l’Ente proprietario, può disporre incontri periodici
di raccordo con l’obiettivo di creare sinergie e monitorare lo stato di avanzamento
del progetto, nonché effettuare controlli ed ispezioni sull’esecuzione delle attività
stesse, sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, al fine di verificare l’effettivo e corretto rispetto delle previsioni progettuali. L’Organizzazione
beneficiaria è tenuta a partecipare agli incontri di monitoraggio e consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo tempestivamente ogni opportuna informazione,
mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e
contabile necessaria.
Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione beneficiaria si
impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto candidato e nel progetto definitivo.
Il contributo sarà soggetto a revoca, anche parziale, nei casi in cui il soggetto risulti
inadempiente rispetto alle prescrizioni previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti ed i relativi allegati.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso e dal formulario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenute la Pubblica Amministrazione.
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione provvederà alla pubblicazione dei risultati della valutazione e dei dati relativi alla proposta progettuale
ammessa a finanziamento, così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.
La Regione Puglia, ARTI e l’Ente proprietario si riservano la facoltà di utilizzare per
scopi divulgativi i dati e le informazioni relativi alle proposte progettuali pervenute.
18. FORO COMPETENTE

luoghicomuni.regione.puglia.it

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro
di Bari.
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Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore

19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE
È possibile richiedere assistenza tecnica sul formulario di candidatura online attraverso la compilazione del form presente nella sezione contatti della piattaforma
luoghicomuni.regione.puglia.it e la selezione dello specifico argomento di interesse.
L’assistenza tecnica potrà essere assicurata fino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle candidature, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nei seguenti orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00; diversamente ARTI non garantisce la tempestività dell’intervento.
20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso e i documenti complementari sono pubblicati sulla piattaforma
regionale luoghicomuni.regione.puglia.it e nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.arti.puglia.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare ARTI ai seguenti
recapiti: 0809674201 - luoghicomuni@arti.puglia.it.
Le Organizzazioni giovanili interessate a presentare proposte progettuali potranno
richiedere ulteriori informazioni sul presente Avviso entro 5 giorni dal termine indicato al precedente art. 9.

luoghicomuni.regione.puglia.it

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante – Direttore amministrativo di ARTI (f.addante@arti.puglia.it).
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ASL TA
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori in convenzione nel Servizio di Emergenza
Sanitaria Territoriale 118.
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori in convenzione nel Servizio di Emergenza Sanitaria
Territoriale 118. In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1479 del 06.07.2021, è indetto
AVVISO PUBBLICO
Per la formulazione di apposite graduatorie per il conferimento di incarichi provvisori in convenzione
nell’ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di questa ASL TARANTO, ai sensi dell’art. 97
dell’ACN del 29/07/2009, della Legge Regionale n. 26 del 09/08/2006, modificata ed integrata dalla Legge
Regionale n. 7 del 28/03/2012 e dalla Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 e della Norma Transitoria n. 7
dell’ACN del 29/07/2009.
Gli incarichi da assegnare saranno conferiti per MACROAREA, attesa la D.G.R. n. 2528 del 15/12/2009.
Possono concorrere al conferimento dei suddetti incarichi provvisori, nel rispetto delle priorità di seguito
elencate:
LETT. A
A1) I medici inseriti nella Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale valevole per l’anno
2021, pubblicata sul BURP n. 30 del 25.02.2021, concorrenti ai sensi dell’art. 15 co. 6 lettera A) dell’ACN
21.06.2018, in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria
Territoriale, di cui all’art. 96 dell’ACN 29/07/2009;
A2) I medici inseriti nella Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale valevole per l’anno
2021, pubblicata sul BURP n. 30 del 25.02.2021, in possesso dell’attestato di formazione in medicina
generale e dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui
all’art. 96 dell’ACN 29/07/2009, conseguito successivamente alla data di scadenza della presentazione
delle domande di inclusione in graduatoria regionale (ossia dopo il 31/01/2020);
LETT. B
I medici già incaricati a tempo determinato in convenzione nel SET 118 in possesso dell’attestato di
idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui all’art. 96 del vigente ACN,
giusta art. 3 della L.R. 26/2006, modificata ed integrata dalla L.R. n. 7/2012 pubblicata sul BURP n. 49 del
04/04/2012 e dalla L.R. n. 67/2017 pubblicata sul BURP n. 149 del 30/12/2017.
LETT. C
C1) I medici non inseriti nella Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale valevole per l’anno
2021, concorrenti ai sensi dell’art. 15 co. 6 lettera B) dell’ACN 21.06.2018, in possesso dell’attestato di
idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui all’art. 96 dell’ACN 29/07/2009,
che hanno conseguito l’attestato di formazione in medicina generale successivamente alla data di scadenza
della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale (ossia dopo il 31/01/2020);
C2) I medici non inseriti nella Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale valevole per l’anno
2021 che, in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale, concorrono ai sensi della
Norma Transitoria n. 7 dell’ACN 29/07/2009 e che hanno conseguito l’attestato di idoneità all’esercizio
dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui all’art. 96 dell’ACN vigente, nella Regione Puglia,
successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria
regionale (ossia dopo il 31/01/2020);
C3) I medici non inseriti nella Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale valevole per l’anno
2021 che hanno conseguito sia l’attestato di formazione in medicina generale che l’attestato di idoneità
all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui all’art. 96 dell’ACN vigente, nella
Regione Puglia, successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in
graduatoria regionale (ossia dopo il 31/01/2020);
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In subordine, nel caso in cui non si dovesse sopperire alle necessità aziendali con l’utilizzo dei predetti
elenchi, possono concorrere al conferimento degli incarichi provvisori, con inserimento in altri separati
elenchi:
LETT. D
I medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell’art. 15 co. 6 lettera C)
ACN 18.06.2020, esclusivamente nella medesima Regione per cui concorrono, in possesso dell’attestato
di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui all’art. 96 dell’ACN vigente,
nella Regione Puglia, nei limiti e secondo le indicazioni previste dall’art. 12 del nuovo ACN del 18.06.2020 in
base al quale “ai medici … cui venga conferito un incarico di emergenza sanitaria territoriale e per i quali le
Regioni abbiano stabilito il mantenimento della frequenza a tempo pieno al corso di formazione specifica
in medicina generale, l’incarico è comunque conferito ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo (38
ore). Tuttavia, tali medici ottengono una sospensione parziale dell’attività convenzionale, ai fini giuridici
ed economici, pari a 14 ore settimanali. Tale sospensione permane fino alla data di conseguimento del
diploma di formazione specifica in medicina generale.”.
Si evidenzia che, al fine di fronteggiare la grave carenza di medici e garantire la continuità assistenziale,
in applicazione di quanto stabilito all’art. 1 del Decreto del Ministero della Salute del 28 settembre 2020
“Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale 20192022”, si rende necessario derogare alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto del Ministro della
salute 7 marzo 2006 ovvero limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in
medicina generale relativo al triennio 2019-2022, e’ consentito mantenere gli incarichi convenzionali di
cui all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi
inclusi gli incarichi nell’ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell’iscrizione.
Le ore di attivita’ svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attivita’ pratiche, ai
sensi dell’art. 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27. 2”.
LETT. E
E1) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994, ai
sensi dell’art. 15 co. 6 lettera D) ACN 21.06.2018 , in possesso alla data del presente bando dell’attestato
di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui all’art. 96 dell’ACN vigente;
E2) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994 e
che risultino frequentanti del corso per il conseguimento dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività
di Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui all’art. 96 dell’ACN vigente;
I medici di cui alle lettere A), C), E) saranno riportati in separati elenchi e graduati, collocando in posizione
prioritaria i residenti nel territorio dell’Azienda, con precedenza per coloro che non detengano alcun rapporto
di lavoro pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti corsi di specializzazione,
in base alla minore età al conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea ed all’anzianità di laurea.
Gli aspiranti di cui alla lettera B) saranno graduati, in separato elenco da utilizzarsi in via residuale e ad
esaurimento delle procedure stabilite dall’ACN vigente, secondo i criteri stabiliti dalla L.R. n. 67/2017, ossia
nell’ordine della:
− Anzianità nel Servizio 118;
− A parità, la residenza nel territorio della ASL di Taranto;
− A parità, la maggiore età;
− A parità, il voto di laurea;
− A parità, l’anzianità di laurea.
I medici di cui alla lettera D) saranno graduati nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza,
seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio del corso, e secondo i medesimi criteri adottati per i
medici di cui alle lettere A), C), E).
Gli aspiranti al conferimento degli incarichi di cui al presente avviso dovranno inviare apposita domanda in
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bollo da € 16,00, secondo il fac-simile in allegato, completa di dati anagrafici, luogo di residenza, indirizzo,
recapito telefonico, indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) personale e nominativo, indicazione della
riserva per la quale si concorre, unitamente alla fotocopia di un documento di identità.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate 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:
protocollo.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 sul Bollettino Ufficiale della 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 sul Bollettino Ufficiale della 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. Tutti i documenti richiesti 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 e dei documenti è perentorio e, pertanto, la domanda di
partecipazione deve essere inviata, a pena di esclusione, entro il termine sopraindicato.
Si precisa che l’eventuale riserva di invio successivo alla data di scadenza del presente Avviso di documenti e
qualsiasi altra comunicazione rettificativa o integrativa della domanda successiva alla data di scadenza dello
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.
Gli incarichi provvisori saranno conferiti nel rispetto dell’art. 97 dell’ACN 29/07/2009 e delle leggi regionali e
per una durata non superiore a dodici mesi con assegnazione d’ufficio alla postazione lavorativa.
Delle domande presentate, saranno redatti relativi elenchi i cui medici saranno interpellati secondo il seguente
ordine:
-lettera A (A1, A2) con priorità per quelli residenti nel territorio ASL TA;
-lettera B;
lettera C (C1, C2, C3) con priorità per quelli residenti nel territorio ASL TA;
in subordine, nel caso in cui non si dovesse sopperire alle necessità aziendali con l’utilizzo dei predetti elenchi:
-lettera D iscritti nell’ordine al terzo anno, secondo anno e al primo anno del C.F.M.G e con priorità per quelli
residenti nel territorio ASL TA;
- lettera E (E1, E2) con priorità per quelli residenti nel territorio ASL TA;
Le procedure di conferimento degli incarichi e tutte le comunicazioni inerenti al presente Avviso saranno
effettuate solo ed esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata. Per l’inoltro delle comunicazioni,
questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad indirizzi PEC scritti in modo errato e/o
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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.
Ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. c) del vigente ACN, al fine di consentire a questa ASL di garantire la continuità
della assistenza sanitaria, l’eventuale recesso del medico dall’incarico conferito dovrà essere comunicato, a
mezzo PEC, all’indirizzo uoga_perconvenzionato.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, con almeno due mesi di
preavviso.
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 e ss.mm.ii. nonché 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.
I dati forniti dai partecipanti al presente Avviso pubblico saranno trattati nel rispetto di quanto previsto
Regolamento U.E. n. 679/2016 e dal D. Lgs. 101/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono cause di esclusione:
− l’invio della domanda oltre i termini perentori indicati nel presente Avviso;
− l’invio della domanda prima della pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;
− la mancata indicazione di un indirizzo personale e nominativo di posta elettronica certificata, cui questa
ASL possa inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso;
− la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
− la mancata allegazione della fotocopia di un valido documento di identità;
− 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;
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente Avviso e non indicata nello stesso, potrà essere
richiesta alla ASL TA – Area Gestione del Personale – U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo, Gestione
Amministrativa del Personale Convenzionato e P.A.C. – tel. 099.7786192 - 193 - 781, nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano ROSSI
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MARCA DA BOLLO
DI €

16,00

AL DIRETTORE GENERALE ASL TA
c.a. U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo, Gestione Amm.va
Personale Convenzionato e P.A.C.
pec: protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per il conferimento di
incarichi provvisori in convenzione nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale
118 della ASL TA.
Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ___________________________con riferimento
all’Avviso pubblico indetto da codesta ASL indicato in oggetto e del quale dichiara di
avere

piena

conoscenza

in

quanto

pubblicato

nel

BURP

n.

______

del________________, chiede di essere inserito/a nella graduatoria aziendale da
utilizzare per il conferimento di incarichi provvisori in convenzione nel Servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale della ASL TA.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, artt. 46, 47 e 76, nella
consapevolezza delle conseguenze penali cui può andare incontro, dichiara:
-di essere nato/a a _____________________ il ______________, residente in
_________________ CAP _________ alla Via ________________________ n.
_______ codice fiscale _______________________________ recapiti telefonici
_______________________________________ Indirizzo Personale e Nominativo di
Posta

Elettronica

laureato/a

in

Certificata________________________________________,
data

______________con

voto_________presso

_________________________________
-di concorrere per la seguente riserva (barrare la casella interessata):
LETT. A):
□ A1) ai sensi dell’art. 15, comma 6 lett. a) dell’A.C.N. 2018, incluso/a al n.
________ con punti ___________ nella graduatoria regionale definitiva della
medicina generale dell’anno 2021, pubblicata sul BURP n. 30 del 25.02.2021, in
possesso dell’attestato di idoneità all’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale
9
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conseguito

in

data

___________________

presso

la

ASL

di

_____________________
□ A2) incluso/a al n. ________ con punti ___________ nella graduatoria regionale di
medicina generale definitiva dell’anno 2021, pubblicata sul BURP n. 30 del
25.02.2021, in possesso dell’attestato di idoneità all’attività di Emergenza Sanitaria
Territoriale conseguito in data successiva al 30.01.2020, termine di scadenza della
presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale, ovvero in data
___________________ presso la ASL di _____________________
LETT. B)
□ ai sensi della L.R. n. 67 del 29/12/2017, di modifica ed integrazione della L.R. n.
26/2006 e della L.R. n. 7/2012, in possesso dell’attestato di idoneità all’attività di
Emergenza Sanitaria Territoriale conseguito in data ___________________ presso la
ASL di ______________________, in servizio con incarico a tempo determinato in
convenzione presso ____________________________, dal ____________ presso la
ASL di ________________________ Regione ____________________ e di aver /
non aver interrotto il servizio (in caso positivo indicare il/i periodo/i di interruzione):
dal____________ al____________;
dal____________ al____________;
dal____________ al____________.
LETT. C)
□ C1) ai sensi dell’art. 15, comma 6 lett. b) dell’A.C.N.2018: non incluso/a nella
graduatoria regionale definitiva dell’anno 2021, pubblicata sul BURP n. 30 del
25.02.2021, in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale in data
successiva al 30.01.2020, termine di scadenza della presentazione delle domande di
inclusione in graduatoria regionale, ovvero in data ___________________ presso la
ASL di _____________________ e dell’attestato di idoneità all’attività di Emergenza
Sanitaria Territoriale conseguito in data ___________________ presso la ASL di
______________________
10
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□ C2) ai sensi della Norma Transitoria n. 7 dell’ACN 29/07/2009: non incluso/a nella
graduatoria regionale definitiva dell’anno 2021, pubblicata sul BURP n. 30 del
25.02.2021, in possesso dell’attestato di idoneità all’attività di Emergenza Sanitaria
Territoriale conseguito in data successiva al 30.01.2020, termine di scadenza della
presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale, ovvero in data
___________________ presso la ASL di _____________________
□ C3) non incluso/a nella graduatoria regionale definitiva dell’anno 2021, pubblicata
sul BURP n. 30 del 25.02.2021, in possesso dell’attestato di formazione in medicina
generale,

conseguito

in

data

_____________presso

la

ASL

di

_____________________e dell’attestato di idoneità all’attività di Emergenza
Sanitaria Territoriale, conseguito in data ___________________ presso la ASL di
_____________________ovvero entrambi in data successiva al 30.01.2020, termine
di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale.
LETT. D) ai sensi dell’art. 15, comma 6 lett. c) dell’A.C.N.2020:
□ non incluso/a nella graduatoria regionale definitiva dell’anno 2021, pubblicata sul
BURP n. 30 del 25.02.2021, in possesso dell’attestato di idoneità all’attività di
Emergenza Sanitaria Territoriale conseguito in data ___________________ presso la
ASL di ______________________ iscritto al _____ anno del corso di formazione
specifica

in

medicina

generale,

triennio

________________data

inizio

corso___________presso il polo formativo di _____________________________
LETT. E) ai sensi dell’art. 15, comma 6 lett. d) dell’A.C.N.2018:
□ E1) in possesso dell’attestato di idoneità all’attività di Emergenza Sanitaria
Territoriale conseguito in data ___________________ presso la ASL di
______________________ e che
professionale

successivamente

alla

ha acquisito esclusivamente l’abilitazione
data

del

31/12/1994

ovvero

in

data

___________________;
□ E2) che ha acquisito esclusivamente l’abilitazione professionale successivamente
alla data del 31/12/1994 ovvero in data ___________________e che dichiara il
11
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conseguimento in corso dell’attestato di idoneità all’attività di Emergenza Sanitaria
Territoriale prescritto dall’art. 96 dell’A.C.N 2009;
- per i medici che concorrono per la riserva di cui alle lett. A, C, D, E (barrare la
casella interessata)
q

di detenere il seguente rapporto di lavoro (specificare la natura del rapporto –

es. dipendente pubblico o privato, in convenzione, co.co.co., libero professionale,
ecc.):
_________________________________________________________________
presso _____________________________________ dal___________________;
q

di non detenere alcun rapporto di lavoro;

q

di essere titolare di borsa di studio anche inerente a corsi di formazione in

medicina

generale

e/o

a

scuole

di

specializzazione

(specificare)_______________________________________________________
_presso_____________________________________ dal___________________;
q

di non essere titolare di alcuna borsa di studio.

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilità previste dall’art. 17 dell’ACN del 29/07/2009, di avere piena
consapevolezza delle norme contenute nel medesimo ACN che regolamentano gli
incarichi provvisori e di accettarle senza alcuna riserva.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati acquisiti
attraverso la presente domanda, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento U.E.
n. 679/2016 e dal D. Lgs. 101/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.
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:

12

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

Il/La sottoscritto/a dichiara fin da ora di accettare senza alcuna riserva, tutte le
condizioni fissate dall’Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009, che disciplina i
rapporti con i medici di medicina generale, del quale ha integrale conoscenza, e
dichiara formalmente, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. del
28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, che quanto riportato
nella presente domanda corrisponde a verità.
Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
____________
(data)

13

_________________________
(firma)
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ASL TA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente
Medico - discipline varie da assegnare alla Casa Circondariale di Taranto – Distretto Socio Sanitario Unico.
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1477 del 06/07/2021 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli,
per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico da assegnare alla Casa
Circondariale di Taranto – Distretto Socio Sanitario Unico nelle seguenti discipline:
igiene ed epidemiologia e sanità pubblica;
medicina del lavoro;
medicina legale.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza Area Sanità.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge n. 125 del
10.04.1991 e successive mod. ed integrazioni.
La procedura per l’espletamento del presente avviso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive
modificazioni ed integrazioni.
1) Requisiti generali di ammissione.
Per l’ammissione all’incarico a tempo determinato i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali
come di seguito indicato:
a) Possono partecipare al presente avviso pubblico tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38, comma1 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge
n. 97/2013 e art. 22, comma 2 del D. Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo i candidati.
Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato
motivo, non si darà corso all’assunzione;
c) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;
d) assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
e) Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito
l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2) Requisiti specifici di ammissione.
1) laurea in medicina e chirurgia;
2) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) specializzazione nelle discipline oggetto della selezione o in discipline equipollenti e/o affini ove
esistente;
4) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della L. n. 145/2018 e s.m.i. possono partecipare
al presente avviso i medici a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica richiesta o
equipollente, regolarmente iscritti e che abbiano le specifiche competenze richieste dal presente
bando di selezione;
5) Tenuto conto delle difficoltà di reperire medici chirurghi in possesso della specializzazione sopra
indicata, possono presentare domanda anche i medici chirurghi, iscritti al relativo albo professionale,
in possesso di specializzazione ricompresa nelle seguenti aree:
- Area Medica e delle specialità mediche e relative discipline equipollenti o affini come stabilito dai
Decreti del Ministero della salute 30.1.1998 e 31.1.1998, e successive modificazioni;
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Le suddette specializzazioni saranno ritenute utili solo in carenza di candidati in possesso della
specializzazione in igiene ed epidemiologia e sanità pubblica, medicina del lavoro, medicina legale,
ovvero specializzazione in disciplina equipollente o affine;
6) In subordine ai candidati in possesso dei requisiti di cui al punto 5, potranno essere prese in
considerazione anche le domande di partecipazione al presente avviso presentate da candidati privi
della specializzazione, purchè in possesso dei restanti requisiti previsti ai precedenti punti 1 e 2. In tal
caso le domande saranno graduate tenendo conto:
• Dell’attività lavorativa e/o dell’esperienza maturate, anche con contratti flessibili,
nell’ambito della medicina penitenziaria.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età, fermi restando quelli previsti per il collocamento a
riposo.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle relative domande di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso.
Art. 3) Forme e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto, devono essere prodotte entro il
15°(quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
Regione Puglia.
I candidati interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, al seguente indirizzo:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it mediante l’utilizzo di e-mail/pec, indicando la disciplina,
per la quale si concorre.
L’invio deve avvenire con i seguenti allegati solo in formato PDF:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) all’avviso, datata e firmata dal
candidato;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando, datato e firmato dal candidato;
- copia documento di riconoscimento.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
- Inesatte indicazioni dell’indirizzo e-mail/pec da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e-mail/pec indicato nella domanda;
- Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione,
che si dovessero verificare da parte del server.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail deve essere indicato come codice
identificativo la seguente dicitura:” Domanda di partecipazione relativa all’avviso pubblico, per soli titoli, per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico – discipline diverse da assegnare alla Casa
Circondariale di Taranto - Distretto Socio Sanitario Unico”.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
- il cognome e il nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
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di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
- diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
- il diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede, denominazione completa dell’istituto
universitario e durata legale del titolo conseguito;
- indicazione dell’anno di iscrizione del corso, indicazione del corso di specializzazione, della durata legale
del relativo corso, dell’Università presso la quale il candidato frequenta il corso di specializzazione
(nel caso di candidato in formazione specialistica);
- l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
- In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte
dell’azienda nei confronti del candidato.
- eventuale recapito telefonico;
- l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 e s.m.i. finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura
di selezione;
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti relativi all’ indirizzo di posta
elettronica/e-mail.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base dello schema di domanda allegato A) al
presente atto, deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai
sensi del DPR 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto
dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art.4) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed integrazioni e

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

45827

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O.
Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL
TA, per le finalità di gestione della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione.
Art. 5) Motivi di esclusione dall’avviso pubblico
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi al presente avviso sarà pubblicato sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto
nella sezione Albo Pretorio on line.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
• presentazione della domanda oltre i termini perentori;
• il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione generali e specifici di cui agli articoli 1)
e 2) del presente bando;
• l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente
bando;
Art. 6) Valutazione titoli.
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, dalla Direzione
Sanitaria Aziendale, coadiuvata dal Direttore della Struttura Complessa inerente la disciplina specifica messa
a selezione.
Per la valutazione dei titoli la Direzione ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, avrà a disposizione 20 punti così
ripartiti:
10 punti per titoli di carriera;
3 punti per titoli accademici e di studio;
3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
4 punti per curriculum formativo e professionale;
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Art. 7) Approvazione della graduatoria
Al termine delle operazioni, la Direzione Sanitaria Aziendale sulla base della valutazione dei titoli, formulerà
n. 4 graduatorie così suddivise:
1) una graduatoria di medici specialisti in igiene ed epidemiologia e sanità pubblica medicina del lavoro,
medicina legale ovvero in disciplina equipollente o affine, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti
da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del Dpr
487/94 e successive modificazione ed integrazioni;
2) una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti a partire dal terzo
anno del corso di formazione specialistica in igiene ed epidemiologia e sanità pubblica, medicina del
lavoro, medicina legale ovvero in disciplina equipollente o affine;
3) una graduatoria di medici specialisti in possesso di una specializzazione ricompresa nell’area medica
e delle specialità mediche e relative specializzazioni equipollenti o affini;
4) una graduatoria dei medici laureati ed abilitati. In tal caso le domande saranno graduate tenendo
conto:
• Dell’attività lavorativa e/o dell’esperienza maturate, anche con contratti flessibili,
nell’ambito della medicina penitenziaria.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’ età.
Questa Amministrazione procederà allo scorrimento, nell’ordine, della seconda, terza e quarta graduatoria di
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merito solo nel caso di carenza o indisponibilità dei candidati, utilmente collocati nella prima graduatoria di
merito, ad assumere servizio a tempo determinato presso questa Asl TA.
Successivamente, l’approvazione delle graduatorie di cui sopra sarà oggetto di apposita deliberazione
del Direttore Generale, che sarà pubblicata sul sito web aziendale nella sezione Albo Pretorio on line – sezione
delibere del Direttore Generale.
Art. 8) Conferimento incarico
Gli incarichi a tempo determinato saranno conferiti all’occorrenza, in relazione alle esigenze organizzative e
di servizio dell’Azienda.
Il candidato idoneo, secondo l’ordine di graduatoria, cui verrà conferito l’incarico a tempo determinato, previo
accertamento della sussistenza del requisito per l’accesso al pubblico impiego, nonchè dei requisiti specifici di
cui al presente bando e dell’idoneità alle mansioni specifiche, sarà invitato dall’Azienda a sottoscrivere, a pena
di decadenza, il contratto di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e condizioni
che regoleranno il rapporto di lavoro, la data di presa servizio e la durata dell’incarico e a presentare entro il
termine assegnato tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per il
conferimento dell’incarico.
Tutte le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, decade dalla
nomina stessa.
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate secondo le modalità consentite dalla legislazione
vigente in tema di razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in ogni
caso le autorizzazioni regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al presente avviso chi abbia conseguito l’assunzione
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
Art. 9) Norme finali
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in
parte il presente avviso senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito web
aziendale nella sezione Albo Pretorio on line – visualizzazione per tipologia concorsi e avvisi pubblici.
Per qualunque informazione o chiarimenti inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e Gestione Amm.va del Personale Convenzionato e pac
- Azienda Sanitaria Locale Taranto – Viale Virgilio n° 31, Taranto – Tel. 099/7786538 – 761 – 539 (dal lunedì al
venerdì dalle ore 11 alle ore 13).
		

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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SCHEMA domanda di partecipazione (Allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione
amm. va del personale convenzionato e pac
						
		

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
(indicare cognome e nome)
Chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico per incarichi a tempo determinato come dirigente medico
discipline diverse indetto con deliberazione D.G. n. 1477 del 06/07/2021 da assegnare alla Casa
Circondariale di Taranto – Distretto Socio Sanitario Unico.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000
e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
Dichiara
 di essere nato a____________________prov. _________il_____________;
 di risiedere a ________________________cap__________ Prov.________;
 via /Piazza ________________________________________n._________;
 Cell: ________________________________________________________;
 codice fiscale:________________________________________________;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea _______
____________________________________;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________________________
_____________________;
 di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti
(in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________
____________________________________;
 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
 di essere in possesso del seguente diploma di laurea: __________________
conseguita in data_____________ presso___________________________;
 di essere in possesso della seguente specializzazione: _________________
conseguita in data__________, presso______________________________
durata legale del corso di specializzazione: _________________________;
 di essere iscritto al ________ anno del corso di formazione specialistica in: _____________________
___________ presso______________________
durata legale del corso di specializzazione: _________________________;
 di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia
di____________________________ dal___________________________;
 di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche
amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche
Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili;
 di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Amministrazioni Pubbliche,
indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
 il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
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sensi dell’art. 5 Dpr487/94:___________________________________________________;
 di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente
ogni eventuale variazione:
pec:________________________________________________________
cell.____________________________________			
(data)													
													
							
(firma)
					
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

•
•

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
copia del documento di riconoscimento;
curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000
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ALLEGATO B)
SCHEMA CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/00 ALLEGATO
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINE DIVERSE DA
ASSEGNARE ALLA CASA CIRCONDARIALE DI TARANTO – DISTRETTO SOCIO SANITARIO UNICO.
		
							Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
			
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e
			
gestione amm. va del personale
			
convenzionato e pac
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per ali effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
•

di aver prestato i seguenti servizi presso:

−

denominazione Ente ________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
disciplina
_____________________________________________________________________
❏ dipendente a tempo indeterminato/determinato		
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
o tempo pieno
o tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
❏ con contratto libero professionale
ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)
− denominazione Ente ________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
disciplina
_____________________________________________________________________
❏ dipendente a tempo indeterminato/determinato		
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
o tempo pieno
o tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
❏ con contratto libero professionale
ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando di selezione)
• di possedere i seguenti titoli:
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_
_
_
(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli
sono stati conseguiti, ed indicazione dell’eventuale esame finale con la relativa votazione).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
• di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a
selezione:
					
_
_
_
(indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e se primo o unico autore - se
coautore)
-di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
CREDITI FORMATIVI ________________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏partecipante
❏relatore
❏docente
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
CREDITI FORMATIVI ________________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏partecipante
❏relatore
❏docente
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TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
CREDITI FORMATIVI ________________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏partecipante
❏relatore
❏docente
- di aver svolto la seguente attività didattica:
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003 e s.m.i., autorizza il trattamento dei
dati personali per le finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per
la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data 											
___________

Firma
_____________
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ASL TA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1243 del 31 maggio 2021.
Bando di Selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di due Borse di Studio finalizzate allo
svolgimento del progetto “ Data Manager Oncoematologia” finanziato con il Fondo Divisionale Dipartimento
di Oncoematologia. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE.
IL DIRETTORE GENERALE
sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta
la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità
PREMESSO CHE
con Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 26.01.2021 è stato istituito un Bando di Selezione per
l’assegnazione di due Borse di Studio della durata di nove mesi ciascuna, per lo svolgimento del progetto “DATA
MANAGER ONCOEMATOLOGIA” finanziato con il Fondo Divisionale del Dipartimento di Oncoematologia;
con il medesimo Atto si è indetto un Bando di Selezione per titoli e colloquio, riservato a soggetti che hanno
conseguito la Laurea Magistrale in Biologia (classe LM-6) e Laurea Magistrale in Farmacia (LM-13) o titolo
dichiarato equipollente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 18 del 04.02.2021;
DATO ATTO CHE
con Deliberazione del Direttore Generale n.666 del 19.03.2021 è stata nominata la Commissione esaminatrice
preposta alle procedure di valutazione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per
l’assegnazione delle predette Borse di Studio;
la Commissione Esaminatrice, nominata con il sopracitato Atto, ha espletato e concluso le procedure di
ammissione dei candidati partecipanti alla selezione, come da processo verbale redatto dal Segretario per le
riunioni del 24.03.2021, del 29.03.2021 e del 28.04.2021, agli atti dell’U.O.D. Formazione;
con nota n.103644 del 05.05.2021, gli atti prodotti dalla Commissione sono stati inviati, per dovuta conoscenza,
al Direttore Generale, onde procedere alla redazione dell’atto di assegnazione delle due borse di studio;
VISTI
i contenuti dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice da cui si rileva che le sei domande pervenute
sono state inviate entro i termini stabiliti e che per tutti i candidati è stato riscontrato il possesso dei requisiti
di ammissione richiesti in Avviso;
gli esiti della selezione avviata, come descritti nel Verbale dei lavori della Commissione esaminatrice n. 3 del
28.04.2021, agli atti dell’U.O.D. Formazione, da cui si evince che, nel giorno e nell’ora stabilita per sostenere il
colloquio, si è rilevata la presenza di quattro candidati su sei convocati che, a conclusione del colloquio hanno
conseguito il punteggio minimo stabilito in Avviso per il superamento dello stesso, fissato in punti 14/20;
la graduatoria di merito di seguito riportata, formulata dalla Commissione Esaminatrice tenendo a riferimento
i criteri di cui all’Art. 5 del Bando di Selezione, come da estratto del Verbale n.3 della riunione del 28 aprile
2021, in cui si dichiara che “tutti i candidati presenti al colloquio sono risultati IDONEI”;

Avviso per il superamento dello stesso, fissato in punti 14/20;
la graduatoria di merito di seguito riportata, formulata dalla Commissione Esaminatrice tenendo a
riferimento i criteri di cui all’Art. 5 del Bando di Selezione, come da estratto del Verbale n.3 della
riunione del 28 aprile 2021,
in Ufficiale
cui si dichiara
chePuglia
“tutti- n.i 88candidati
presenti al colloquio 45835
sono
Bollettino
della Regione
del 8-7-2021
risultati IDONEI”;
COGNOME

NOME

PUNTEGGIO
VALUTAZIONE
TITOLI

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
ANNOTAZIONI
COLLOQUIO FINALE

1

BOCCUZZI

ADRIANA

1,14

18

19,14

2

FOGGETTI

ILARIA

0,27

18

18,27

3

PASSIATORE ALESSANDRO

0,31

16

16,31

4

CASTORO

IVANA

0

14

14

5

TAVOLETTI

STEFANIA

0,91

---

---

ASSENTE

6

PURICELLA

ANTONIETTA

0,2

---

---

ASSENTE

N.

labozza
bozzadidi
contratto
regola
la realizzazione
dell'attività
diinricerca
di conseguimento
la
contratto
cheche
regola
la realizzazione
dell’attività
di ricerca
terminiinditermini
conseguimento
dei risultati
e di corresponsione
delleBorsa
quotedidella
Borsa
di Studio, datrasottoscrivere
traassegnatari
l'Azienda edella
gli
edei
di risultati
corresponsione
delle quote della
Studio,
da sottoscrivere
l’Azienda e gli
assegnatari
della
borsa;
borsa;
SIPROPONE
PROPONE
SI
DI DI
approvare i lavori della Commissione esaminatrice e, conseguentemente, la graduatoria di merito

approvare i lavori della Commissione esaminatrice e, conseguentemente, la graduatoria di merito dalla stessa
dalla stessa formata sulla scorta della valutazione dei titoli, comprensiva del curriculum, nonché
formata sulla scorta della valutazione dei titoli, comprensiva del curriculum, nonché dell’esito del colloquio;

dell’esito del colloquio;

approvare l’allegata bozza di contratto, che regolamenta i rapporti tra la ASL di Taranto ed i soggetti assegnatari
approvare l'allegata bozza di contratto, che regolamenta i rapporti tra la ASL di Taranto ed i soggetti
della Borsa di Studio per la realizzazione e lo svolgimento del progetto “DATA MANAGER ONCOEMATOLOGIA”;

assegnatari della Borsa di Studio per la realizzazione e lo svolgimento del progetto “DATA
MANAGER ONCOEMATOLOGIA”;

assegnare le due Borse di Studio poste a selezione con il Bando approvato con Deliberazione del Direttore
Generale
del 26.01.2021
ai soggetti
collocati
nei primi
dueilposti
dellaapprovato
graduatoria,
ovvero
alle dottoresse
assegnaren.138
le due
Borse di Studio
poste
a selezione
con
Bando
con
Deliberazione
del
Adriana
BOCCUZZI
e
Ilaria
FOGGETTI;
Direttore Generale n.138 del 26.01.2021 ai soggetti collocati nei primi due posti della graduatoria,

ovvero alle dottoresse Adriana BOCCUZZI e Ilaria FOGGETTI;

DELIBERA

D E LI B E RA

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s’intendono richiamati per formarne parte integrante e
sostanziale:

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s’intendono richiamati per formarne parte integrante e
sostanziale:
1. di prendere atto ed approvare gli esiti dei lavori della Commissione Esaminatrice nominata con
Direttore
Generalegli
n.666
19.03.2021
che,Commissione
per quanto di competenza,
a conclusione
1.Deliberazione
di prenderedel
atto
ed approvare
esitideldei
lavori della
Esaminatrice
nominata
delle
procedure
di
selezione
ha
rilasciato
la
graduatoria
di
merito
formata
sulla
scorta
della
con Deliberazione del Direttore Generale n.666 del 19.03.2021 che, per valutazione
quanto di
deicompetenza,
titoli, comprensiva
del curriculum,
nonché dell’esito
del colloquio,
composta
da n° 4 unità,dicome
da
a conclusione
delle procedure
di selezione
ha rilasciato
la graduatoria
merito
Verbale
di
riunione
n.3
del
28
aprile
2021,
agli
atti
dell’U.O.D.
Formazione;
formata
sulla pertanto,
scorta della
valutazione
dei titoli,
del
curriculum,come
nonché
2. didi
approvare,
la graduatoria
formulata
dallacomprensiva
Commissione
Esaminatrice,
da
2.
approvare,
pertanto,
la
graduatoria
formulata
dalla
Commissione
Esaminatrice,
come
da
estratto
dell’esitodeldelVerbale
colloquio,
composta
dadeln°28.04.2021,
4 unità, come
daatti
Verbale
di riunione
n.3 del del
28
estratto
dei
lavori
n.3
agli
dell’U.O.D.
Formazione,
in
Verbale
lavori
n.3atti
deldell'U.O.D.
28.04.2021, Formazione;
agli atti dell’U.O.D. Formazione, in appresso riportata;
aprile dei
2021,
agli

appresso riportata;
COGNOME

NOME

PUNTEGGIO
VALUTAZIONE
TITOLI

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
ANNOTAZIONI
COLLOQUIO FINALE

1

BOCCUZZI

ADRIANA

1,14

18

19,14

//

2

FOGGETTI

ILARIA

0,27

18

18,27

//

3

PASSIATORE ALESSANDRO

0,31

16

16,31

//

4

CASTORO

0

14

14

//

N.

IVANA

3. di assegnare le due Borse di Studio per l’attuazione del progetto “Data manager
Oncoematologia” di cui alla selezione approvata con Deliberazione del Direttore Generale
n.138 del 26.01.2021, alle dottoresse Adriana BOCCUZZI e Ilaria FOGGETTI, utilmente
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3. di assegnare le due Borse di Studio per l’attuazione del progetto “Data manager Oncoematologia” di cui
alla selezione approvata con Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 26.01.2021, alle dottoresse
Adriana BOCCUZZI e Ilaria FOGGETTI, utilmente collocate nei primi due posti della graduatoria innanzi
riportata;
4. di approvare l’allegata bozza di contratto, parte integrante e sostanziale del presente Atto, che
regolamenta i rapporti tra la ASL di Taranto ed i borsisti individuati al precedente punto 3), per la
realizzazione dell’attività correlata al progetto “Data Manager Oncoematologia”;
5. di dare mandato al Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio di provvedere alle coperture assicurative
necessarie;
6. di dare mandato al Dirigente dell’Area Gestione Personale di provvedere alla copertura INAIL ed
al pagamento del valore della borsa la cui autorizzazione sarà disposta, mensilmente, con Atto del
Dirigente della SSD Formazione, in ragione del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto;
7. di dare mandato al Dirigente Responsabile della SSD Formazione di definire gli atti conseguenti al presente
deliberato, contrattualizzare i borsisti, disporre la liquidazione in quota parte mensile posticipata della
somma netta con propria nota, provvedere alla erogazione dei moduli formativi in materia di Sicurezza
e Privacy, disporre i dovuti accertamenti presso il medico competente per il controllo sanitario nonché
dare seguito alle indicazioni del SSP Aziendale circa le misure di contenimento del COVID-19 da attivare
in funzione dell’ingresso protetto in azienda di nuovi collaboratori;
8. di incaricare il Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, dr Salvatore Pisconti, della direzione
dell’attività svolta dai borsisti programmando gli obiettivi, gli accessi alla struttura, le attività e la verifica
nonché di provvedere, mensilmente, alla compilazione di una relazione sullo stato delle attività con
particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, da consegnare al Dirigente Responsabile
dell’U.O.D. Formazione ai fini della liquidazione della borsa;
9. di inviare il presente Atto alle strutture coinvolte, per competenza, nelle procedure di gestione della
borsa di studio;
10. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato al B.U.R.P., come stabilito nel Bando di
selezione;
11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto già assunto con
la deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 26,01,2001;
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GAL DAUNIA RURALE 2020
DETERMINAZIONE N. 43 DEL 21 GIUGNO 2021
PSR PUGLIA 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” – “Intervento 2.3 - Rete della Daunia Rurale per l’innovazione e l’inclusione sociale delle
categorie svantaggiate” - Codice Univoco 46121
Determina di approvazione della graduatoria definitiva della domanda di sostegno ammessa a finanziamento.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL GAL DAUNIA RURALE 2020
Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio.
Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
Visti gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n. 1305/2013
definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione.
Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (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 (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
Visto il Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25/04/2012, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» concessi ad
imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione degli
artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
Visto il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce
disposizioni transitorie.
Visto il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
Visto il Regolamento (UE) n. 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 (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR.
Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per l’applicazione
del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
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Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori
e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la
trasparenza.
Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015 che modifica il Reg. di
Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
Visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016.
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 della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014- 2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR.
Visti i Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C (2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C (2017) 315 e
Decisione del 27/07/2017, C (2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020.
Vista la Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), n. 499 che modifica il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014- 2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015.
Viste le Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi
Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014.
Viste le Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo
per gli attori locali” agosto 2014.
Vista la Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..
Vista la Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni riguardanti la Regolarità contributiva”.
Vista la Legge nazionale del 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
Visto il Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (Testo Unico
sull’ambiente o Codice dell’ambiente).
Visto il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, modificato dal
d.lgs. 101/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) (UE) 2016/679).
Visto il Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Visto il Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.
06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n.
136”.
Visto il Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82,
recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’Art. 33 della Legge 18/06/2009, n. 69”.
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni.
Visto il Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”.
Visto il D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell’art. 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e
successive modificazioni”.
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Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513, riportante
le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n. 162, riportante
le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n. 1420, riportante
le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE)
n. 1307/2013.
Visto il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n. 1922 “Ulteriori
disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180, riportante
le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n. 1306/2013 e successivi atti regionali
di recepimento.
Visto il Decreto Mi.P.A.A.F.T. n. 1867 del 18/01/2018, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari e dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
Visto il Decreto Legislativo n.228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.
Viste le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F.
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta
dell’11 febbraio 2016.
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”.
Vista la Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”.
Vista la Legge Regionale n. 09 del 27/03/2018 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
Vista la Legge Regionale n. 02 del 26/02/2008 “Riconoscimento delle masserie didattiche”.
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 911 “Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del
23 gennaio 2015. “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 1149 “DGR n. 911 del 6 maggio 2015.
“Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti
e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783”. Rettifica.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale Regione
Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale SSL) – Approvazione dello schema di Convenzione
da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1802 del 07/10/2019 - “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in
attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 – Riduzioni ed esclusioni”.
Vista la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017, pubblicata
sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la sottomisura 19.1 “Sostegno
preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando pubblico a valere sulla sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e
la sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” per la selezione delle proposte di strategie
di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL).
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Vista la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 191 del 15/06/2016 di approvazione dei criteri di selezione
del PSR 2014/2020 della Regione Puglia.
Vista la Determinazione dell’Autorità di Gestione dell’11 gennaio 2017, n. 1 recante la modifica dei criteri di
selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.
Vista la Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si apportavano
rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3 del 16 gennaio 2017.
Vista la Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL DAUNIA RURALE 2020 s.c.ar.l. e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre
2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e
Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”.
Vista la Determinazione n. 7 del 25 gennaio 2019 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 (Programma di
Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 19 – parere sulla variante proposta dal GAL DAUNIA
RURALE 2020 s.c.ar.l.).
Vista la Determinazione n.291 del 10 settembre 2019 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 (Programma di
Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 19 – parere sulla variante – interventi 2.2 e 2.3 - proposta
dal GAL DAUNIA RURALE 2020 s.c.ar.l.).
Vista la Determinazione n. 436 del 3 dicembre 2019 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 (Programma di
Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 19 – parere sulla variante – interventi 2.2 e 2.3 - proposta
dal GAL DAUNIA RURALE 2020 s.c.ar.l.).
Vista la Convenzione tra Regione Puglia e GAL DAUNIA RURALE s.c.ar.l. sottoscritta in data 10 ottobre 2017,
registrata in data 11 gennaio 2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n° 268.
Vista la Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di
documentazione antimafia.
Vista la Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative
per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di
controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.
Visto il Regolamento interno del GAL Daunia Rurale 2020 Soc. Cons. a r.l. approvato dall’Assemblea dei soci
con deliberazione n. 01 del 05/06/2018 ed integrato nella seduta del 06/05/2019.
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2020 del GAL DAUNIA RURALE 2020 s.c. a r.l.,
di approvazione dell’Avviso Pubblico e della relativa modulistica pubblicato sul BURP n. 77 del 28/05/2020.
Vista la Determinazione n. 26 del 25/05/2020 del Direttore del GAL Daunia Rurale 2020 “Intervento 2.3 Rete della Daunia Rurale per l’innovazione e l’inclusione sociale delle categorie svantaggiate”. Determina di
pubblicazione Bando 2.3 – Codice Univoco 46121.
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 07/08/2020 GAL DAUNIA RURALE 2020 S. C. a r. l.,
“Intervento 2.3 - Rete della Daunia Rurale per l’innovazione e l’inclusione sociale delle categorie svantaggiate”
di proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno, pubblicata sul BURP n. 112 del 06/08/2020.
Vista la Determinazione n. 51 del 13/10/2020 del RUP del GAL Daunia Rurale 2020 “Intervento 2.3 - Rete della
Daunia Rurale per l’innovazione e l’inclusione sociale delle categorie svantaggiate”. Determina di incarico
Funzionario Interno per Istruttoria Domande di sostegno - Codice Univoco 46121.
Vista la Determinazione n. 54 del 22/10/2020 del RUP del GAL Daunia Rurale 2020 “Intervento 2.3 - Rete della
Daunia Rurale per l’innovazione e l’inclusione sociale delle categorie svantaggiate”. Determina affidamento
incarico Commissari esterni di valutazione - Bando 2.3 - Codice Univoco 46121.
Vista la Determinazione n. 01 del 11/01/2021 della RAF, in qualità di tecnico istruttore, nella quale si
evidenziano gli esiti della ricevibilità delle domande di sostegno pervenute.
Vista la Determinazione n. 06 del 22/01/2021 del RUP del GAL Daunia Rurale 2020 “Intervento 2.3 - Rete
della Daunia Rurale per l’innovazione e l’inclusione sociale delle categorie svantaggiate”. Determina di
approvazione istruttoria ricevibilità Domande di sostegno - Bando 2.3 - Codice Univoco 46121.
Vista la Determinazione n. 07 del 01/02/2021 del RUP del GAL Daunia Rurale 2020 “Intervento 2.3 - Rete della
Daunia Rurale per l’innovazione e l’inclusione sociale delle categorie svantaggiate”. Determina di nomina del
Nucleo tecnico di valutazione - Codice Univoco 46121.
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Vista la Determinazione n. 07 del 17/05/2021 della RAF, in qualità di Funzionario Interno per l’istruttoria della
domanda di sostegno, nella quale si trasmettono gli esiti afferenti alle procedure di istruttoria di ammissibilità,
di merito e proposta di graduatoria provvisoria del Nucleo tecnico di valutazione, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, dai quali si evince l’attribuzione del punteggio, l’ammissibilità dell’investimento
al finanziamento e il contributo concedibile dei progetti a valere sull’intervento 2.3. - Esiti istruttoria di
ammissibilità e di merito. Proposta di graduatoria provvisoria del Nucleo tecnico di valutazione.
Vista la Determinazione n. 34 del 17/05/2021 del RUP del GAL Daunia Rurale 2020 “Intervento 2.3 - Rete
della Daunia Rurale per l’innovazione e l’inclusione sociale delle categorie svantaggiate”. Determina di
approvazione graduatoria provvisoria - Codice Univoco 46121.
Considerato che sono state espletate le procedure previste dalla Legge nazionale 241/90 e successive
modifiche ed in particolare sono state inviate le comunicazioni, ai sensi dell’art. 10 bis, di ammissibilità
parziale della spesa per la graduatoria di finanziabilità, e sono state valutate le controdeduzioni inviate dai
richiedenti gli aiuti.
Dato atto che la dotazione dell’intervento 2.3 del Piano di Azione Locale, approvata con Determinazione della
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017 è pari a € 200.000,00.
Dato atto che all’esito dell’istruttoria del presente bando risultano ammissibili n. 03 Domande di Sostegno,
per una richiesta totale di finanziamento pari a € 279.550,28.
Rilevata l’opportunità di procedere all’integrazione delle risorse disponibili a valere sull’intervento 2.3 al fine
di ammettere al finanziamento tutte le Domande di Sostegno candidate.
Dato atto che il GAL in data 02/04/2021 prot.n. 435/2021 ha inoltrato all’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 06 del 31/03/2021, la richiesta di
variazione finanziaria delle risorse assegnate al PAL e nello specifico all’intervento 2.3, al fine di procedere
alla finanziabilità di tutte le domande di sostegno pervenute e ritenute ammissibili.
Preso atto che con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, n. 262 del 12/05/2021
acquisita con protocollo n. 641/2021 del 13/05/2021, si approva la proposta di variante del GAL Daunia Rurale
2020 a valere sugli interventi 1.3 e 2.3.
Dato atto che, a seguito di integrazione finanziaria pari a € 85.150,00 sancita dall’immediata esecutività della
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, n. 262 del 12/05/2021, l’attuale dotazione
attribuita al presente intervento 2.3 è pari ad euro 285.150,00.
Preso atto che delle n. 03 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 03 progetti sono
ammissibili a finanziamento, questi ultimi riportati nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento.
Considerato che il sottoscritto, in qualità di RUP, ha proceduto all’invio a mezzo PEC alle ditte Capofila in data
17/05/2021 della comunicazione ai sensi del art. 17 del bando.
Preso atto che:
- che in data 15/06/2021 prot. n. 802/2021, è pervenuto dal soggetto capofila COOPERATIVA SOCIALE AGAPE
A R.L. ONLUS, l’atto di costituzione in A.T.S., con i relativi allegati richiesti, validamente costituito con atto
pubblico, ai sensi di quanto stabilito nell’avviso pubblico;
- che in data 15/06/2021 prot. n. 805/2021, è pervenuto, dal soggetto capofila POSTA FAUGNO S.R.L.S.
AGRICOLA, il certificato attestante l’avvenuta costituzione in A.T.S., con i relativi allegati richiesti, validamente
costituito con atto pubblico, ai sensi di quanto stabilito nell’avviso pubblico;
- che in data 15/06/2021 prot. n. 806/2021, è pervenuto dal soggetto capofila SMILE PUGLIA, il certificato
attestante l’avvenuta costituzione del raggruppamento in A.T.S., con i relativi allegati richiesti, validamente
costituito con atto pubblico, ai sensi di quanto stabilito nell’avviso pubblico.
Dato atto che è possibile confermare in via definitiva il punteggio assegnato e che la spesa ammissibile afferente
alle suddette domande di sostegno connesse alla realizzazione dell’intervento 2.3 è stata definitivamente
determinata in complessivi € 279.550,28.
Considerato che con gli atti assunti in via definitiva e le comunicazioni sopra richiamate, notificate al soggetto
beneficiario, sono stati rispettati gli obblighi relativi alla fase preliminare all’approvazione della graduatoria
definitiva.
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Considerato che sono state espletate le procedure previste dall’art. 52 “Registro nazionale sugli aiuti di stato”
della Legge n. 234/2012 propedeutiche alla concessione degli aiuti.
Accertato che i dati riportati nell’allegato A nel presente provvedimento corrispondono a quelli contenuti
nell’applicativo informatico SIAN “Istruttoria tecnico amministrativa”.
Rilevato che la suddetta dotazione finanziaria a seguito di variante consente l’ammissione a finanziamento di
tutte le domande di sostegno presentate e ritenute ammissibili, a valere sull’intervento 2.3 per un importo
pubblico complessivo pari ad euro € 279.550,28
DETERMINA
• di approvare la graduatoria definitiva, a valere sull’intervento 2.3 - Rete della Daunia Rurale per
l’innovazione e l’inclusione sociale delle categorie svantaggiate - Codice Univoco bando 46121, delle
domande di sostegno ammesse a finanziamento riportate nell’allegato A;
• di procedere con propria determinazione, alla concessione del contributo a favore del beneficiario, la
cui istruttoria della Domanda di Sostegno si è conclusa positivamente come riportato nell’allegato A;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galdauniarurale2020.it.
• di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione per la successiva presa
d’atto.
San Severo, 21 giugno 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Dante de Lallo
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PSR PUGLIA 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi
della strategia” – “Intervento 2.3 - Rete della Daunia Rurale per l’innovazione e l’inclusione sociale delle
categorie svantaggiate
CODICE UNIVOCO 46121
Allegato A alla Determina n. 43 del 21/06/2021 di approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di
sostegno ammesse a finanziamento.

POSIZIONE

DOMANDA DI
SOSTEGNO

1

04250143924

2

04250137892

3

04250144997

BENEFICIARIO

COOPERATIVA
SOCIALE
AGAPE A R.L.
ONLUS
POSTA
FAUGNO
S.R.L.S.
AGRICOLA
SMILE PUGLIA

PUNTEGGIO

INVESTIMENTO
DICHIARATO

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

INVESTIMENTO
NON
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

67

€
120.000,00

€
108.068,57

€
11.931,43

€
108.068,57

60

€
120.000,00

€
108.976,00

€
11.024,00

€
108.976,00

53

€
80.000,00

€
62.505,71

€
17.494,29

€
62.505,71

San Severo, 21 giugno 2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Dante de Lallo

GAL DAUNIA RURALE 2020 Soc. Cons. a r. l.
Via Padre Matteo da Agnone,
71016 San Severo (FG)
P. Iva 04128760719
www.galdauniarurale2020.it
info@galdauniarurale2020.it
galdauniarurale2020@pec.it
Tel.0882/339252- fax 0882/339247

Firmato digitalmente da: DANTE DE LALLO
Data: 02/07/2021 18:31:14
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GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 6 DEL 30/6/2021
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del
Monte S.c.ar.l. - INTERVENTO 4.1 –ACCORCIAMO LA FILIERA. Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.P. n. 64
DEL 7/5/2020. 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Le Città di Castel del Monte S.C.AR.L. (di seguito,
per brevità, GAL Le Città di Castel del Monte), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità
di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
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VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Le Città di Castel del Monte sottoscritta in data 08/11/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 276;
VISTA la delibera del CdA del 21/2/2020 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla Sottomisura
19.2. SSL 2014/2020 -– Intervento 4.1 “Accorciamo la filiera” pubblicato sul BURP n. 64 del 07/05/2020;
VISTE le Determinazioni n. 2, 3, 7 e 9 del 2020 e n.3 del 2021 con le quali sono stati 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 della documentazione” dell’Avviso, n. 2 (due) DdS sono state presentate a SIAN entro il 29/3/2021;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 2 domande di sostegno e non ricevibili n. 0 domande di
sostegno;
VISTA la delibera del CdA del 28/1/2021 con cui si dispone che la CTV sia composta da personale interno e
il successivo atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 14/4/2021 con cui 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 le risultanze finali relative alla fase di ammissibilità, così come
di seguito riportato:
• n. 2 domande di sostegno ammissibili;
• n. 0 domanda di sostegno non ammissibili.
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;
CONSIDERATO che al paragrafo 16 “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria”
è stabilito che:
− il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione riportati
al paragrafo 15;
− a parità di punteggio la priorità sarà data Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore;
− in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà al sorteggio;
− i progetti che non conseguono il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione pari a 30 punti non
saranno collocati nella graduatoria;
− la graduatoria sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa con apposito provvedimento
del RUP, ratificata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Le CITTA’ di CASTEL del MONTE S.c.ar.l. e
successivamente pubblicata sul BURP e sul sito www.galcdm.it.
La pubblicazione sul BURP e sul sito assume valore di notifica del punteggio conseguito e della relativa
posizione in graduatoria.
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 14 “documentazione da presentare in allegato alla
domanda di sostegno”, i beneficiari dovranno presentare, entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria, il progetto esecutivo, corredato dai relativi titoli abilitativi;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa
e concessione del sostegno”, all’approvazione della graduatoria contenente l’elenco delle domande ritenute
ammissibili di cui all’Allegato A e delle domande ritenute non ammissibili di cui all’Allegato B;
CONSIDERATO che per i beneficiari che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai
limiti stabiliti dal paragrafo 12 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato.
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. 2 domande di sostegno ammissibili;
• approvare l’elenco “Allegato B” composto da n. 0 domande di sostegno non ammissibili;
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• precisare che per i beneficiari che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti
stabiliti dal paragrafo 12 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
• stabilire che i soggetti richiedenti, le cui domande di sostegno sono ammesse alla successiva fase di
istruttoria tecnico amministrativa, dovranno trasmettere, ove pertinente, tramite servizio postale a mezzo
Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, posta elettronica certificata all’indirizzo bandigalcdm@pec.it o con
consegna a mano all’indirizzo del GAL in Via Bovio n. 74 - 76123 (CAP) – Andria (fa fede il timbro di arrivo del
protocollo del GAL), entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la documentazione
prevista al paragrafo 14 “documentazione da presentare in allegato alla domanda di sostegno” dell’Avviso
pubblico e nello specifico il progetto esecutivo, corredato dai relativi titoli abilitativi.
In alternativa, laddove ne sussistano i presupposti, il beneficiario potrà presentare dichiarazione sostitutiva
di atto notorio sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente il sostegno, attestante
l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali e che
per l’intervento non sia necessario acquisire alcun titolo abilitativo (es. acquisto macchine e attrezzature);
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale www.galcdm.it;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati 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
(avv. Paolo de Leonardis)

Numero DdS

14250034650

14250034080

N.

1

2

250.000,00 €
250.000,94 €

COMUNE DI
ANDRIA

Investimento
richiesto in
DDS

COMUNE DI
CORATO

Denominazione

250.000,00 €

249.650,50 €

Investimento
finanziabile

Numero DdS

//

N.
0

//

CUAA

//

Denominazione

ELENCO DDS INAMMISSIBILI

250.000.00 €

249.650,50 €

Contributo
Concedibile

//

Investimento
richiesto in
DDS

Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del
Monte S.c.ar.l. - Intervento 4.1 “Accorciamo la filiera”
Allegato B alla determina R.U.P. n. 6 del 30.6.2021

81001210723

83001590724

CUAA

GRADUATORIA PROVVISORIA

40

65

Punti

Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del Monte S.c.ar.l. - Intervento 4.1 “Accorciamo la
filiera”. Allegato A alla determina R.U.P. n. 6 del 30.6.2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021
45847

45848

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 7 DEL 30/6/2021
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del
Monte S.c.ar.l. - INTERVENTO 3.1 – MUOVENDOSI NEL PARCO DELL’ALTA MURGIA: LA RETE DELLA MOBILITA’
LENTA ED ECO SOSTENIBILE. Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.P. n. 64 DEL 7/5/2020. 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Le Città di Castel del Monte S.C.AR.L. (di seguito,
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per brevità, GAL Le Città di Castel del Monte), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità
di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Le Città di Castel del Monte sottoscritta in data 08/11/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 276;
VISTA la delibera del CdA del 21/2/2020 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla
Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 -– Intervento 3.1 – MUOVENDOSI NEL PARCO DELL’ALTA MURGIA: LA RETE
DELLA MOBILITA’ LENTA ED ECO SOSTENIBILE pubblicato sul BURP n. 64 del 07/05/2020;
VISTE le Determinazioni n. 2, 3, 7 e 9 del 2020 e n.3 del 2021 con le quali sono stati 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 della documentazione” dell’Avviso, n. 2 (due) DdS sono state presentate a SIAN entro il 29/3/2021;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 2 domande di sostegno e non ricevibili n. 0 domande di
sostegno;
VISTA la delibera del CdA del 28/1/2021 con cui si dispone che la CTV sia composta da personale interno e
il successivo atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 14/4/2021 con cui 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 le risultanze finali relative alla fase di ammissibilità, così come
di seguito riportato:
• n. 2 domande di sostegno ammissibili;
• n. 0 domanda di sostegno non ammissibili.
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;
CONSIDERATO che al paragrafo 16 “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria”
è stabilito che:
− il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione riportati
al paragrafo 15;
− a parità di punteggio la priorità sarà data Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore;
− in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà al sorteggio;
− i progetti che non conseguono il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione pari a 30 punti non
saranno collocati nella graduatoria;
− la graduatoria sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa con apposito provvedimento
del RUP, ratificata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Le CITTA’ di CASTEL del MONTE S.c.ar.l. e
successivamente pubblicata sul BURP e sul sito www.galcdm.it.
La pubblicazione sul BURP e sul sito assume valore di notifica del punteggio conseguito e della relativa
posizione in graduatoria.
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 14 “documentazione da presentare in allegato alla
domanda di sostegno”, i beneficiari dovranno presentare, entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria, il progetto esecutivo, corredato dai relativi titoli abilitativi;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa
e concessione del sostegno”, all’approvazione della graduatoria contenente l’elenco delle domande ritenute
ammissibili di cui all’Allegato A e delle domande ritenute non ammissibili di cui all’Allegato B;
CONSIDERATO che per i beneficiari che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai
limiti stabiliti dal paragrafo 12 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
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• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• approvare l’elenco “Allegato A” composto da n. 2 domande di sostegno ammissibili;
• approvare l’elenco “Allegato B” composto da n. 0 domande di sostegno non ammissibili;
• precisare che per i beneficiari che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti
stabiliti dal paragrafo 12 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
• stabilire che i soggetti richiedenti, le cui domande di sostegno sono ammesse alla successiva fase di
istruttoria tecnico amministrativa, dovranno trasmettere, ove pertinente, tramite servizio postale a mezzo
Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, posta elettronica certificata all’indirizzo bandigalcdm@pec.it o con
consegna a mano all’indirizzo del GAL in Via Bovio n. 74 - 76123 (CAP) – Andria (fa fede il timbro di arrivo del
protocollo del GAL), entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la documentazione
prevista al paragrafo 14 “documentazione da presentare in allegato alla domanda di sostegno” dell’Avviso
pubblico e nello specifico il progetto esecutivo, corredato dai relativi titoli abilitativi.
In alternativa, laddove ne sussistano i presupposti, il beneficiario potrà presentare dichiarazione sostitutiva
di atto notorio sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente il sostegno, attestante
l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali e che
per l’intervento non sia necessario acquisire alcun titolo abilitativo (es. acquisto macchine e attrezzature);
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale www.galcdm.it;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati 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
(avv. Paolo de Leonardis)

185.136,41 €
59.927,65 €

COMUNE DI
ANDRIA

Investimento
richiesto in
DDS

COMUNE DI
CORATO

Denominazione

59.799,65 €

183.280,48 €

Investimento
finanziabile

//

//

CUAA

//

Denominazione

ELENCO DDS INAMMISSIBILI

//

Investimento
richiesto in
DDS

Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del
Monte S.c.ar.l. - Intervento 3.1 – MUOVENDOSI NEL PARCO DELL’ALTA
MURGIA: LA RETE DELLA MOBILITA’ LENTA ED ECO SOSTENIBILE
Allegato B alla determina R.U.P. N. 7 DEL 30/6/2021

81001210723

0

14250034635

2

83001590724

Numero DdS

14250034668

1

CUAA

N.

Numero DdS

N.

GRADUATORIA

59.799,65 €

183.280,48 €

Contributo
Concedibile

40

60

Punti

Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del Monte S.c.ar.l. - Intervento 3.1 – MUOVENDOSI
NEL PARCO DELL’ALTA MURGIA: LA RETE DELLA MOBILITA’ LENTA ED ECO SOSTENIBILE. Allegato A alla determina R.U.P.
N. 7 DEL 30/6/2021
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GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 8 DEL 30/6/2021
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del
Monte S.c.ar.l. - Azione 1 – 1.1 LE POSTE DI FEDERICO II DI SVEVIA. Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.P.
n. 64 DEL 7/5/2020. 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Le Città di Castel del Monte S.C.AR.L. (di seguito,
per brevità, GAL Le Città di Castel del Monte), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità
di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
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VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Le Città di Castel del Monte sottoscritta in data 08/11/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 276;
VISTA la delibera del CdA del 21/2/2020 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla
Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 -– Intervento 1.1 LE POSTE DI FEDERICO II DI SVEVIA pubblicato sul BURP
n. 64 del 07/05/2020;
VISTE le Determinazioni n. 2, 3, 7 e 9 del 2020 e n.3 del 2021 con le quali sono stati 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 della documentazione” dell’Avviso, n. 1 (una) DdS sono state presentate a SIAN entro il 29/3/2021;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 1 domande di sostegno e non ricevibili n. 0 domande di
sostegno;
VISTA la delibera del CdA del 28/1/2021 con cui si dispone che la CTV sia composta da personale interno e
il successivo atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 14/4/2021 con cui 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 le risultanze finali relative alla fase di ammissibilità, così come
di seguito riportato:
• n. 1 domanda di sostegno ammissibile;
• n. 0 domanda di sostegno non ammissibili.
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;
CONSIDERATO che al paragrafo 16 “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria”
è stabilito che:
− il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione riportati
al paragrafo 15;
− a parità di punteggio la priorità sarà data Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore;
− in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà al sorteggio;
− i progetti che non conseguono il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione pari a 30 punti non
saranno collocati nella graduatoria;
− la graduatoria sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa con apposito provvedimento
del RUP, ratificata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Le CITTA’ di CASTEL del MONTE S.c.ar.l. e
successivamente pubblicata sul BURP e sul sito www.galcdm.it.
La pubblicazione sul BURP e sul sito assume valore di notifica del punteggio conseguito e della relativa
posizione in graduatoria.
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 14 “documentazione da presentare in allegato alla
domanda di sostegno”, i beneficiari dovranno presentare, entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria, il progetto esecutivo, corredato dai relativi titoli abilitativi;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa
e concessione del sostegno”, all’approvazione della graduatoria contenente l’elenco delle domande ritenute
ammissibili di cui all’Allegato A e delle domande ritenute non ammissibili di cui all’Allegato B;
CONSIDERATO che per i beneficiari che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai
limiti stabiliti dal paragrafo 12 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato.
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. 1 domanda di sostegno ammissibile;
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• approvare l’elenco “Allegato B” composto da n. 0 domande di sostegno non ammissibili;
• precisare che per i beneficiari che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti
stabiliti dal paragrafo 12 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
• stabilire che i soggetti richiedenti, le cui domande di sostegno sono ammesse alla successiva fase di
istruttoria tecnico amministrativa, dovranno trasmettere, ove pertinente, tramite servizio postale a mezzo
Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, posta elettronica certificata all’indirizzo bandigalcdm@pec.it o con
consegna a mano all’indirizzo del GAL in Via Bovio n. 74 - 76123 (CAP) – Andria (fa fede il timbro di arrivo del
protocollo del GAL), entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la documentazione
prevista al paragrafo 14 “documentazione da presentare in allegato alla domanda di sostegno” dell’Avviso
pubblico e nello specifico il progetto esecutivo, corredato dai relativi titoli abilitativi.
In alternativa, laddove ne sussistano i presupposti, il beneficiario potrà presentare dichiarazione sostitutiva
di atto notorio sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente il sostegno, attestante
l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali e che
per l’intervento non sia necessario acquisire alcun titolo abilitativo (es. acquisto macchine e attrezzature);
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale www.galcdm.it;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati 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
(avv. Paolo de Leonardis)

14250034072
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81001210723
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380.122,00 €

Investimento
richiesto in
DDS
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Investimento
finanziabile
380.000,00 €

Contributo
Concedibile

Numero DdS

//

N.
0

//

CUAA

//
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ELENCO DDS INAMMISSIBILI

//

Investimento
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Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del
Monte S.c.ar.l. - Azione 1 – 1.1 LE POSTE DI FEDERICO II DI SVEVIA. Allegato
B alla determina R.U.P. n.8 del 30.6.2021

Numero DdS

N.

GRADUATORIA

35

Punti

Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del Monte S.c.ar.l. - Azione 1 – 1.1 LE POSTE DI
FEDERICO II DI SVEVIA. Allegato B alla determina R.U.P. n.8 del 30.6.2021
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GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 9 DEL 5/7/2021. Piano di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del Monte S.c.ar.l. Azione 2 – Intervento 2.1 “Rete dell’Accoglienza Turistica”. Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.P. n. 112
DEL 6/8/2020. 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;
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(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 “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 Le Città di Castel del Monte S.C.AR.L. (di seguito,
per brevità, GAL Le Città di Castel del Monte), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità
di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Le Città di Castel del Monte sottoscritta in data 08/11/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 276;
VISTA la delibera del CdA del 28/5/2020 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla
Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 -– Intervento 2.1 “Rete dell’Accoglienza Turistica”pubblicato sul BURP n.
112 del 06/08/2020;
VISTE le Determinazioni n. 5 del 29.9.2020 con le quali sono stati prorogati i termini di presentazione delle
Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 14 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
sostegno e della documentazione” dell’Avviso, n. 1 (una) DdS sono state presentate a SIAN entro il 16/11/2020;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 1 domande di sostegno e non ricevibili n. 0 domande di
sostegno;
VISTA la delibera del CdA del 28/1/2021 con cui si dispone che la CTV sia composta da personale interno e
il successivo atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 1/3/2021 con cui è stata nominata la
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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 le risultanze finali relative alla fase di ammissibilità, così come
di seguito riportato:
• n. 1 domanda di sostegno ammissibile;
• n. 0 domanda di sostegno non ammissibili.
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 e l’investimento ammissibile a
finanziamento;
CONSIDERATO che al paragrafo 17 “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria”
è stabilito che:
− il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione riportati
al paragrafo 16;
− a parità di punteggio la priorità sarà data Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore;
− in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà al sorteggio;
− i progetti che non conseguono il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione pari a 40 punti non
saranno collocati nella graduatoria;
− la graduatoria sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa con apposito provvedimento
del RUP e successivamente pubblicata sul BURP e sul sito www.galcdm.it.
La pubblicazione sul BURP e sul sito assume valore di notifica del punteggio conseguito e della relativa
posizione in graduatoria.
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 18 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e
concessione del sostegno”, i beneficiari dovranno presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
sul BURP del provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria, i gruppi di cooperazione che
in fase di candidatura al presente Avviso, non erano costituiti o se già costituiti, non erano in possesso di
tutti i requisiti previsti dal paragrafo 7 – Soggetti beneficiari; e che hanno le domande di sostegno collocate
in graduatoria, dovranno costituirsi nelle forme giuridiche previste al paragrafo 7 – Soggetti beneficiari e
trasmettere la relativa documentazione;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 18 “Istruttoria Tecnico Amministrativa
e concessione del sostegno”, all’approvazione della graduatoria contenente l’elenco delle domande ritenute
ammissibili di cui all’Allegato A e delle domande ritenute non ammissibili di cui all’Allegato B;
CONSIDERATO che per i beneficiari che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai
limiti stabiliti dal paragrafo 12 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato.
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. 1 domanda di sostegno ammissibile;
• approvare l’elenco “Allegato B” composto da n. 0 domande di sostegno non ammissibili;
• precisare che per i beneficiari che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti
stabiliti dal paragrafo 12 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
• stabilire che i soggetti richiedenti, le cui domande di sostegno sono ammesse alla successiva fase di
istruttoria tecnico amministrativa, dovranno trasmettere, ove pertinente, tramite servizio postale a mezzo
Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, posta elettronica certificata all’indirizzo bandigalcdm@pec.it o
con consegna a mano all’indirizzo del GAL in Via Bovio n. 74 - 76123 (CAP) – Andria (fa fede il timbro di arrivo
del protocollo del GAL), entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la documentazione
prevista al paragrafo 18 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno” dell’Avviso pubblico.
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• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale www.galcdm.it;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati 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
(avv. Paolo de Leonardis)
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Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del
Monte S.c.ar.l. - Azione 2 – Intervento 2.1 “Rete dell’Accoglienza Turistica”.
Allegato B alla determina R.U.P. n.9 del 5.7.2021
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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
Riapertura termini del bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Azione 1 - Intervento
1.5 “La Casa del Parco”.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l.

Fondo F.E.A.S.R
Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE
VERSO IL PARCO RURALE DELLE GRAVINE
- Dalle reti di interesse alle reti di comunità -

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO AZIONE 1 “Gravine in rete: dalle reti di interesse alle reti di comunità”

INTERVENTO 1.5 - La Casa del Parco

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle
Gravine il 05/03/2020. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
sostegno approvata il 12/06/2021

1
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1. PREMESSA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Luoghi del Mito e delle Gravine soc. cons. a r.l. è dotato di una
compagine sociale molto ampia, composta da soggetti pubblici e privati portatori di interessi
comuni.
Il GAL ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali dei comuni di
Castellaneta, Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola, Palagianello.
Il GAL, attraverso i fondi messi a disposizione dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della
regione Puglia per il periodo 2014/2020 ed in particolare dalla Sotto-misura 19.2 - Sostegno
all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del
PSR regionale, provvederà alla realizzazione di operazioni di sviluppo territoriale integrato locale
(di cui all’Art. 35, par. 1, b del Reg. UE n.1303/2013) appartenenti alla propria Strategia di
Sviluppo Locale (SSL), attraverso il Piano di Azione Locale (PAL), un progetto che, attraverso un
set di Azioni ed interventi ben precisi, ha il compito di tradurre gli obiettivi della Strategia in azioni
concrete.
Con il presente documento il GAL Luoghi del Mito e delle Gravine dà attuazione agli interventi
previsti nel proprio Piano di Azione Locale per l’azione 1 - “Gravine in rete: dalle reti di interesse
alle reti di comunità” Intervento 1.5 “La casa del Parco”. Il presente bando definisce pertanto i
criteri e le procedure di attuazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e
pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento. Le domande di sostegno
da presentarsi in adesione al presente bando possono essere proposte unicamente nell’ambito del
Piano di Azione Locale (PAL) presentato dal GAL Luoghi del Mito e delle Gravine, a valere sul
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione della
Strategia.
3
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2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVACOMUNITARIA

• Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 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;
• Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
• Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e 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;
• Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e
i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
• Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013, n. 1407
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis»;
• Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
• Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell’ 11 marzo 2014, n. 807 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
• Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell’ 11 marzo 2014, n. 907 che integra il
Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
• Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
• Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 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;
• Regolamento (UE) della Commissione del 22/07/2014, n. 834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune;
4
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• Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza;
• Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che
modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
• Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini
della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
• Decisioni di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25 gennaio 2017,
C(2017) 3154 del 05 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C(2017) 7387 del 31
ottobre 2017 che approvano modifiche al 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 modificano la decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione;
• Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018,
n.1046, 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.
• Chiarimenti della Commissione Europea, Direzione Generale dell’Agricoltura e dello
Sviluppo Rurale sul dettato dell’articolo 20 paragrafo 1 Lettera e) del regolamento 1305/2013
DDG3/FS/II(2017) 6876921 del 21/12/2017.
• Decisione della Commissione europea C(2018) 8062 finale concernente il regime di aiuti
SA.51527, notificato ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 e nelle more dell’adozione delle
modifiche dei criteri.
• Orientamenti per la concessione degli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali 2014-2020, pubblicati in GUUE C 204/2014 e ss modifiche.

NORMATIVANAZIONALE

• Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
• Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
• Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 su “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
• Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati
personali e Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n.
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) (GDPR);
• Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
• Legge Nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento alla Regolarità contributiva;
• Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’ 11 marzo 2008
5
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“Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
• Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Legge nazionale del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
• Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs.
7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della
Legge 18/06/2009, n.69”;
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 “Comunicazioni con
strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive
modificazioni”;
• Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli art. 1-2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
• Legge nazionale del 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
• Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2,
della Legge 13/08/2010, n. 136”;
• Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019, come integrata nella seduta del 5 novembre 2020;
• Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/
UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
• Decreto legislativo del 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in
materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
• Decreto Mi.P.A.A.F.T. del 18 gennaio 2018, n. n. 1867 “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari e dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
• Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
• Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29
ottobre 2014.
NORMATIVAREGIONALE

• Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 30 dicembre 2015, n. 2424
pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia
2014- 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
• Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 e relativo Regolamento regionale n. 31 del 27
novembre 2009, su “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
• Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente ad
oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e
Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL)
6
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ammessi a finanziamento”
• Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo
Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) - Approvazione esito della valutazione e
della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL)
ammessi a finanziamento;
• Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n 110 del 25/02/2021 e n
363 del 25 ottobre 2019 relative a condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione
Check List di verifica delle procedure d’appalto;
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione
dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale
(GAL)”;
• Convenzione tra Regione Puglia e il GAL Luoghi del Mito e delle Gravine sottoscritta in
data 8 novembre 2017 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari
dell’Agenzia delle Entrate al n° 279;
• Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 12 settembre 2018, n. 195
- Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Linee Guida per
l’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi della Misura 19.2
PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”;
• Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 ottobre 2018, n. 222 - Regolamento
(CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Condizioni di validità dei regimi di aiuto
previsti dal PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del
TFUE e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”.

PROVVEDIMENTIAGEA

• Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia
di documentazione antimafia;
• Istruzioni Operative AGEA del 30 aprile 2015, n. 25 Prot. UMU/2015/749 Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.
PROVVEDIMENTIG.A.L.

Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.ar.l.
del 14 giugno 2019, con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico,
corredato della relativa modulistica;
• Regolamento del GAL “Luoghi del Mito e delle Gravine ” S.c.a r.l. approvato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2018.

•
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3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e
corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una
persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Check-list appalti: Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto, da compilare da
parte dei potenziali beneficiari degli aiuti, nella fase di presentazione della DdS “Check list di
Autovalutazione pre aggiudicazione gara” e nella fase di presentazione della DdS e/o della
DdP “Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”;
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’Ente da indicare in
ogni comunicazione o domanda.
Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21
gennaio 2016, svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e
all’art. 74 del Reg. UE n. 1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire
l’effettiva attuazione del PSR Puglia 2014 - 2020.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul
quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che
privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto
permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno.
Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentito (anticipazione,
acconto per stato di avanzamento lavori – SAL – e saldo).
Entrate nette: ai sensi dell’art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013, per “entrate nette” si intendono i
flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti
dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo
dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi
detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita
breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati
dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari
riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.
Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la
documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è
allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali,
compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo
aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti
istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia
agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo
dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi
specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati,
rappresentativi dei diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come
definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
8
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•
•

•

•

sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso e fino
alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del VCM (Valutazione Controllabilità
Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (EC).
Gli EC vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo,
delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli
(cosiddetti passi del controllo).
Infrastrutture su piccola scala: s’intendono le infrastrutture che determinano un
investimento non superiore a € 350.000,00.
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai
Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici
Organismo Intermedio (OI): qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la
responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di
questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.
Organismo Pagatore (OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 7, del regolamento
(CE) n. 1306/2013, ed in tale fattispecie AGEA.
• Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato
nell’ambito della Sottomisura.
• Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in
azioni concrete.
• Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione
della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti
tramite sei priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n.
1305/2013 e all’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti
obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
• SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo adisposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall’Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli
interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
• Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici
individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La
strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un Gruppo di Azione Locale (GAL) e
deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.
• Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM): sistema informatico reso disponibile
dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list.

4.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO A
PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020
L’Azione 1 promuove e sostiene la costituzione di reti di interessi e di reti di comunità allo scopo di
sviluppare lo spirito di collaborazione e cooperazione tra i soggetti a vario titolo coinvolti e di
migliorare l’aspetto economico e gestionale delle singole attività e dei comparti che rappresentano.
Inoltre, attraverso la Rete del cibo, La Rete civica e la Casa del Parco, l’Azione intende anche
avviare processi di animazione/inclusione sociale, nonché attivare forme innovative di
9
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pianificazione tra istituzioni, imprese e consumatori e di co-produzione di valori economici e
sociali.
Nell’ambito dell’Azione 1 si collocano 5 interventi tra cui l’intervento 1.5 che sostiene la
realizzazione della Casa del Parco quale luogo rappresentativo del territorio in cui ideare, realizzare
e condividere attività culturali, sociali e di promozione, ma anche luogo civico in cui l’esercizio
della sussidiarietà può trovare spazio per esprimersi anche sul piano delle collaborazioni tra
cittadini e istituzioni per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e
del territorio. La Casa del Parco, in definitiva, costituisce la sintesi del percorso reticolare messo in
atto con la SSL, perché in essa trova piena concretizzazione il modello di gestione collettiva e
condivisa che il PAL accompagna.
Dal punto di vista della sua realizzazione, la modalità operativa ritenuta più adatta a combinare e
soddisfare le funzioni cui è destinata la struttura trova attuazione nel pensarla come
spazio/laboratorio multi-funzione e multi-azione, ovvero un sistema aperto in cui è possibile:
‐ trovare uno spazio di discussione per chiunque abbia interesse a condividere idee e progetti di
interesse collettivo o di parte;
‐ attivare direttamente iniziative con finalità promozionali/divulgative/formative di natura
economica, culturale e sociale;
‐ essere punto di riferimento per i giovani che vogliono entrare in contatto con le politiche
sociali
(incubatore di idee, facilitatore in fase di progettazione, co-pianificazione; ecc.);
‐ garantire la piattaforma logistica funzionale alla gestione di iniziative di interesse generale e
specifico (spazio attrezzato per convegni, eventi su piccola scala, ecc.);
‐ assumere un ruolo attivo nella creazione/mantenimento del sistema delle relazioni tra i
soggetti che a vario titolo sono coinvolti dalle iniziative messe in atto col PAL (soggetti pubblici,
GAL, scuole, associazioni, cittadinanza attiva, reti, start up, ecc.).
Per la modalità di attuazione (recupero/rigenerazione di un bene di interesse collettivo) e per la
destinazione di scopo (partecipazione attiva/innovazione sociale), la Casa del Parco costituirà per
il territorio un esempio di amministrazione condivisa perché riunisce, contemporaneamente, le
caratteristiche proprie di un patto sociale tra istituzioni e comunità locale.
L’intervento, che contribuisce a soddisfare la Priorità 6 - Adoperarsi per l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali e la Focus Area 6B “Stimolare lo
sviluppo locale delle aree rurali”, concorre direttamente al soddisfacimento dei seguenti Fabbisogni
emersi dall’analisi SWOT della SSLTP 2014–2020 del GAL:

1. Utilizzare le imprese artigiane di eccellenza come incubatori di competenze;
2. Creare occasioni di confronto, anche in maniera formale (reti, tavoli tematici, ecc.)
per condividere e allargare le esperienze;
3. Stimolare le amministrazioni per la creazione di spazi condivisi con finalità di
laboratori urbani.
L’intervento contribuisce,
“ambiente” e “innovazione

altresì,

al

raggiungimento

degli

obiettivi

trasversali
10
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PRIORITA’

CODICE FA

P6 – Adoperarsi per
l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle
zone rurali

6b

P6 – Adoperarsi per
l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle
zone rurali

6a

FOCUS

Stimolare lo sviluppo locale delle aree rurali

Favorire la diversificazione, la creazione
e lo sviluppo di piccole imprese e
l’occupazione

CONTRIBUTO

Diretto

Indiretto

La finalità dell’avviso è quella di sostenere interventi finalizzati all'introduzione, al miglioramento o
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura.
5. LOCALIZZAZIONE
Il bando è destinato unicamente ad investimenti in aree coinvolte nel Piano di Azione Locale del
GAL Luoghi del Mito e delle
Gravine.
In particolare gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Castellaneta, Ginosa, Laterza,
Massafra, Mottola, Palagianello.

6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Bando sono pari a euro 50.113,360.
Il Gal si riserva di incrementare la dotazione finanziaria a seguito dell’eventuale approvazione da
parte del consiglio di amministrazione e dell’autorità di gestione del PSR di specifica variante al
piano finanziario del PAL.

7. SOGGETTI BENEFICIARI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico è concesso ad Amministrazioni
comunali dell’area di competenza del GAL (Castellaneta, Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola,
Palagianello), Partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica gia’ costituito
al momento della presentazione della domanda di sostegno. I soggetti sia in forma singola che in
partenariato possono presentare solo una domanda di sostegno.
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8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Gli interventi dovranno riguardare “infrastrutture su piccola
scala”.
Per “infrastrutture su piccola scala” s’intendono infrastrutture che determinano un investimento non
superiore a € 350.000,00. Tale importo deve intendersi comprensivo sia dell’IVA, anche nel caso in
cui l’imposta non rappresenti una voce di costo ammissibile agli aiuti, che dell’eventuale quota di
cofinanziamento. La scelta del criterio è determinata dalla considerazione del fatto che la soglia
finanziaria è quella che – in modo più efficace e “verificabile e controllabile” – consente di
individuare interventi, modesti ma efficaci, associando una semplificazione procedurale per le varie
fasi di valutazione e ammissibilità.
Altresì, gli interventi previsti nell’ambito del Reg. (UE) 1305/2013 dovranno essere realizzati sulla
base di piani di sviluppo dei Comuni e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano.
Il beneficiario, onde garantire la durabilità nel tempo dell’investimento realizzato, è tenuto a
presentare un piano di gestione e funzionamento quinquennale finalizzato a mantenere
l’infrastruttura per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto (cfr. Reg.
UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”).
Il richiedente dovrà possedere alla data di presentazione della domanda di Sostegno (DdS) e
mantenere per l’intera durata dell’operazione finanziata, i seguenti requisiti:
• appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” della misura;
•Possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC) il cui indirizzo va obbligatoriamente
indicato sul frontespizio del plico contenente la domanda di sostegno;
•Totalizzare un punteggio minimo come definito al successivo paragrafo 15.
Inoltre, I soggetti richiedenti dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:
-

-

-

non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici
precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR
2014- 2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da
espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un
contenzioso;
non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di
provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze
fideiussorie nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero
della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
aver provveduto al pagamento di eventuali sanzioni comminate e/o alla restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per
cause imputabili al beneficiario (ivi compresa la volontaria rinuncia all’aiuto da parte del
beneficiario) nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013. Si precisa che in sede di
istruttoria delle domande di sostegno il GAL opererà delle verifiche rispetto alla sussistenza
di eventuali posizioni debitorie (Procedure Recupero Debiti in auge verificate tramite
verifica della specifica banca dati presente su SIAN) nei confronti dell’organismo pagatore
12
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AGEA o di altri Enti che abbiano erogato i fondi;
non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo ed incompatibile con il
mercato interno, come stabilito al punto 27 degli Orientamenti della Commissione per gli
aiuti di Stato nei settori agricolo/forestale/aree rurali 2014-2020;
- non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
- Gli interventi finanziati devono essere coerenti con gli indirizzi e gli orientamenti strategici
previsti dal PPTR;
- assicurare il rispetto del vincolo di destinazione d’uso per i successivi 5 anni dalla data di
erogazione del saldo;
- Gli interventi parziali sono ammissibili solo se riguardanti una parte significativa ed
autonoma di un edificio/manufatto/area ed in presenza di un progetto complessivo di
recupero, del quale l’intervento finanziato costituisca uno dei lotti d’intervento e di un
programma che definisca tempi e modalità di completamento del progetto nel suo
complesso e che garantisca, ad intervento concluso, la fruibilità pubblica, compresa
l’accessibilità;
- (nel caso in cui il soggetto richiedente non appartenga alla categoria degli enti
pubblici) non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti,
consumati o tentati, o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro
delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n.
81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI
capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n.
283/1962 (nei casi pertinenti);
-

(nel caso in cui il soggetto richiedente non appartenga alla categoria degli enti
pubblici) non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D.Lgs. n. 231/01;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno.
-

9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI
I richiedenti il sostegno, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS), devono
assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione del
sostegno concesso ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi ed impegni:
A. OBBLIGHI
a.
b.

aprire e/o aggiornare i fascicoli aziendali ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP)
Agea prima della presentazione della DdS, come meglio specificato al paragrafo 13;
(In caso di beneficiario non ente pubblico) attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali
si richiedono i benefici o della presentazione della prima Domanda di Pagamento (DdP), un
conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare
tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di
natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di
finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata
dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non
13
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potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le
entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP
AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite
saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi
ammessi ai benefici;
c.

rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;

d.

rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;

e.

mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente par. 8 per tutta la durata della
concessione e degli impegni;

f.

rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n.
1305/2013;

g.

custodire in sicurezza la documentazione tecnico-amministrativa-contabile relativa
all’intervento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data del
pagamento finale del contributo;
B. IMPEGNI

•

mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;

•

osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;

•

mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle
operazioni”);

•

assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5
anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo;

•

rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.

Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative
comunitarie, nazionali e regionali.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti ad
esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi e
in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di
inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare riduzione
graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di
sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.
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10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le seguenti spese nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 65 e 69 del
Reg. UE n. 1303/2013 e degli artt. 45 e 46 del Reg. UE 1305/2013, se strettamente funzionali
all’intervento finanziato:
• opere di adeguamento/restauro della struttura e relativi impianti;
• acquisto di arredi e attrezzature strettamente funzionali agli interventi realizzati (ivi
compreso acquisto di Hardware e Software);
• IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 37 comma 11 che
stabilisce: “..L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso
di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Il trattamento dell'IVA a
livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai
fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento
finanziario. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a
norma dei paragrafi 7 e 8 del presente articolo, alla sovvenzione si applica l'articolo 69,
paragrafo 3…” ];
• realizzazione di spazi espositivi fissi e itineranti funzionali alla valorizzazione del Parco
delle Gravine.
Se collegate alle voci di spesa suddette, sono inoltre ammissibili lespesegenerali (art. 45, par. 2,
lettera C del Reg. UE 1305/2013), fino ad un massimo del 12% della spesa ammessa a
finanziamento, per onorari di tecnici e consulenti, inclusi gli studi di fattibilità. Nel caso di acquisto
e messa in opera di impianti, macchine e attrezzature, il limite massimo delle spese generali è
ridotto al 6% della spesa ammessa a finanziamento per tale tipologia di investimento.
In caso di ammissibilità agli aiuti, l’eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione
della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della stessa
(progettazione, acquisizione di autorizzazioni, ecc.) la cui eleggibilità decorre, invece, dalla data
di pubblicazione del bando pubblico.
Per le spese propedeutiche alla presentazione della DdS, è consentito l’utilizzo di un conto
corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato al Beneficiario degli aiuti e che le
operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.

10.1 - Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno:
•

•
•

essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento
concorre;
essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
essere congrua rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla
dimensione del progetto;
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•

essere necessaria per l’attuazione dell'azione o dell’intervento oggetto della sovvenzione.

Nel caso in cui il richiedente sia un ente pubblico
Tutte le acquisizioni di servizi, forniture e lavori dovranno essere realizzate nel rispetto delle
norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo
dovranno fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore
alla data di presentazione della DdS”.
Gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano le norme
contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione).
In tal caso, al fine di valutare la ragionevolezza dei costi, in sede di presentazione della domanda
di sostegno, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera
mista laddove l’adozione di un solo metodo non garantisca un’adeguata valutazione:
•
•
•

confronto tra preventivi;
adozione di un listino dei prezzi di mercato;
valutazione tecnica indipendente sui costi.

Gli interventi proposti dovranno essere preventivati attraverso una procedura di selezione basata
sul confronto di almeno 3 (tre) preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi e in
concorrenza, riportanti nei dettagli analiticamente l’oggetto della fornitura, e procedere quindi
alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, risulti il più idoneo.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del beneficiario e del
tecnico incaricato. Tale relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella
con il prezzo più basso.
L’acquisizione dei preventivi deve avvenire attraverso il ricorso al Sistema di Gestione e
Consultazione preventivi – SIAN.
Occorre accedere all’applicazione Gestione preventivi per domanda di sostegno e procedere
come segue:
a)
Selezionare la Regione, l’eventuale GAL e il Bando di interesse
b)
Descrivere l’oggetto e i termini della fornitura, anche mediante allegati
c)
Individuare i potenziali fornitori
d)
Attivare l’invio della Richiesta di Preventivo a ciascuno dei fornitori indicati
Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere:
•
•
•

indipendenti (fornite da tre fornitori differenti);
comparabili;
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere:
•
•

indipendenti (fornite da tre fornitori differenti);
comparabili;
16
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•

competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto a firma congiunta
del beneficiario e del tecnico incaricato. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione
di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del
precitato “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, può comprendere anche la
voce relativa agli imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020
nella misura massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le suddette opere.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. Dovranno cioè essere preventivate attraverso una procedura di selezione basata sul
confronto di almeno 3 (tre) preventivi di spesa confrontabili, emessi da professionisti diversi e in
concorrenza, riportanti nei dettagli analiticamente le prestazioni professionali necessarie a partire
dalla redazione del progetto e sino alla realizzazione dello stesso, e procedere quindi alla scelta
di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, risulti il più idoneo.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma del richiedente.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico.
Nel caso in cui il richiedente non sia un ente pubblico
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo
dovranno fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore
alla data di presentazione della DdS”.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti,
etc.), macchine, attrezzature e arredi è prevista, per ciascun intervento preventivato, una procedura
di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori diversi e in
concorrenza.
I preventivi devono essere confrontabili e devono riportare l’oggetto della fornitura e l’elenco
analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i relativi prezzi unitari. Il
preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici e per costi/
benefici.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del beneficiario e del
tecnico incaricato. Tale relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella
con il prezzo più basso (da riportare).
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che
nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del
progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido a sola firma del richiedente.
17

45877

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

L’acquisizione dei preventivi deve avvenire attraverso il ricorso al Sistema di Gestione e
Consultazione preventivi – SIAN.
Occorre accedere all’applicazione Gestione preventivi per domanda di sostegno e procedere come
segue:
a) Selezionare la Regione, l’eventuale GAL e il Bando di interesse
b) Descrivere l’oggetto e i termini della fornitura, anche mediante allegati
c) Individuare i potenziali fornitori
d) Attivare l’invio della Richiesta di Preventivo a ciascuno dei fornitori indicati
In ogni caso, i tre preventivi devono essere:
 indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
 comparabili;
 competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del
precitato “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, può comprendere anche la
voce relativa agli imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020 nella
misura massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le suddette opere.
10.2 - Legittimità e trasparenza della spesa.
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei criteri di selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66
del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento”
secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la
scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di
contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario
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10.3 – Limitazioni e spese non ammissibili.
In generale non sono ammissibili al sostegno, di cui alla presente Operazione, le spese che non
rientrano nelle categorie previste nel presente Avviso pubblico, le spese relative a lavori o attività
iniziate prima della data di presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto
per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la
rendicontazione. Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una
funzionalità solo indiretta al Progetto e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei
beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente
intervento:
•
•
•
•

gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene
strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia
costruttiva e funzionale;
l’acquisto di beni e di materiale usato;
gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione
della DdS;
i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non
possono rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata
inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data
di erogazione del saldo).

In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 %
della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e
per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite
è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere
elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela
dell'ambiente;
c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

11. AMMISSIBILITÀ
ED
ELEGGIBILITÀ
DELLE
SPESE,
GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

DOCUMENTI

Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee
guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” del
MiPAAF -Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS
II vigenti alla data di pubblicazione del presente avviso e dei conseguenti provvedimenti di
concessione dei benefici.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno
successivo la data di presentazione della DdS.
In tutti i casi lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono
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essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari del sostegno devono produrre,
a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi, fatture quietanzate, munite
delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi
agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle
ditte fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:
a.

b.
c.

d.

e.

Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del
bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun
documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito,
deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia
disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la
stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita,
oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la
stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra
l'avvenuta transazione.
Mandato di pagamento e relativa liquidazione (solo per enti pubblici);
Assegno circolare. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre
emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto
rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato
effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari,
è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata
dall'istituto di credito.
Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di
pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente
all’estratto conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati
identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del
destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto
o saldo).
Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute
fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello
F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata
compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.
In caso di richiedenti non appartenenti alla categoria degli enti pubblici, tutti i pagamenti
riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare su un apposito “conto corrente
dedicato” intestato al Beneficiario pena la non ammissibilità al sostegno delle stesse.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto
corrente dedicato”.
Il GAL istituirà un adeguato sistema (es. annullamento della fattura tramite timbratura,
riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti, tracciatura della
fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore
o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati
dall’Ue o da altri strumenti finanziari.
Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione
della DdS, è consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia
intestato al Beneficiario degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e
riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.
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12. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa
ammessa a finanziamento. L’investimento massimo ammissibile non può essere superiore a Euro
350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00).

13. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO E ALLEGATI
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente alla compilazione
della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le
disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN e provvedere a
delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della
domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1, allegato al presente Avviso. I tecnici
incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.
L’accesso al portale è consentito a seguito di richiesta di autorizzazione all’accesso al portale SIAN
e/o di abilitazione alla compilazione delle DdS (Domande di sostegno) e DdP (Domande di
pagamento), da effettuarsi attraverso i modelli allegati al presente bando (Modello 1 e Modello 2),
che devono essere inoltrati alla Regione Puglia ed al GAL. L'abilitazione alla compilazione delle
domande di sostegno e di pagamento verrà effettuata dal GAL.
I termini per l'invio dei suddetti Modello 1 (ALLEGATO 1) e Modello 2 (ALLEGATO 2)sono
fissati alle ore 12,00 del giorno 23 agosto 2021.
La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN. La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente
oppure ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 15 luglio 2021(termine iniziale)
e alle ore 12,00 del giorno 30 agosto 2021(termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al
completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
Le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il
termine di scadenza fissato per il giorno 6 sette mb r e 2021 (a tal fine farà fede il timbro
apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante ovvero il timbro apposto dal GAl
ai fini della protocollazione nel caso di consegna a mano), saranno sottoposte alla verifica di
ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in
conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con conseguente formulazione della graduatoria
e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute
al fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del
bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a
ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della
fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL
pubblicherà sul sito www.luoghidelmito.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo
periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione,
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il GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.luoghidelmito.it.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il
periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta dovrà essere racchiusa in un plico
sigillato che dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR PUGLIA 2014-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
S.c.a r.l. Azione 1 - Intervento 1.5 - “LA CASA DEL PARCO”
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune
……………. Telefono ……………………………. – email
…………………………………. – PEC …………………………………
Nel plico dovrà essere inserito anche n. 1 supporto digitale (CD-ROM o pen-drive) contenente la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
La consegna potrà avvenire a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere
autorizzato. A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante, apposta sul plico.
È prevista altresì la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al v e n
erdì dalle ore 09,00 – alle ore 13,00 – dalle ore 14,00 – alle ore 16,
0 0 a l seguente indirizzo:
GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE S.c.a r.l.
Via Vittorio Emanuele, 10 c/o Palazzo Catalano
74011 CASTELLANETA (TA)
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con il sabato o
con un giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo. Il Gal Luoghi del Mito e
delle Gravine soc. cons. a r.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico,
dovuta a qualsiasi causa.
È consentito al beneficiario presentare una sola domanda di sostegno sul presente bando.

14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La Domanda di sostegno rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai
sensi dell’art. 38 del 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente della seguente
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documentazione:
La DdS rilasciata sul portale SIAN deve essere stampata in modalità definitiva e deve essere
presentata corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:
Documentazione di carattere generale (valido per tutte le tipologie di richiedenti)
1. Attestazione di invio telematico della domanda di sostegno;
2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della domanda
di sostegno;
3. copia della deliberazione e/o del provvedimento adottato dall’organo competente
(Consiglio comunale, giunta comunale, consiglio di amministrazione, assemblea dei soci,
ecc) di approvazione del progetto, del suo costo complessivo, di eventuali impegni di
spesa per il cofinanziamento e la delega al rappresentante legale ad inoltrare domanda di
sostegno, a riscuotere il contributo in conto capitale e per ogni altro eventuale adempimento;
4. Copia dei titoli di possesso o detenzione (proprietà e/o usufrutto e/o locazione regolarmente
registrato e/o comodato regolarmente registrato, concessione da ente pubblico) da cui risulti
la piena disponibilità degli immobili condotti dal richiedente. Sono ammessi ai benefici
interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso. In caso di contratto di comodato, nello
stesso deve essere prevista la clausola, espressamente approvata dal comodante, di rinuncia a
quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1809 codice civile. In caso di interventi su beni
confiscati alle mafie o su beni demaniali, è richiesto l’atto di affidamento da parte di Enti
pubblici a tanto preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare gli investimenti. Si
precisa che la durata residua del contratto di locazione o la concessione deve essere almeno
di dieci anni a partire dalla data di presentazione della DdS;
5. dichiarazione di impegno a firma congiunta del proprietario e dell’affittuario
all’estensione della durata del contratto al fine di garantire la durata residua di 10 anni, nel
caso in cui il contratto non copra la predetta durata. Si precisa che, in caso di ammissione agli
aiuti, il beneficiario dovrà presentare a corredo della prima domanda di pagamento la
suddetta estensione del contratto di affitto, a pena della revoca dei benefici concessi;
6. autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti da parte, del comproprietario nel
caso di comproprietà e/o del nudo proprietario in caso di usufrutto e/o del proprietario nel
caso di affitto/comodato/concessione da ente pubblico, qualora non già espressamente
indicata nel contratto medesimo.
7. dichiarazione relativa a obblighi e impegni assunti e connessi all’operazione finanziata
resa utilizzando il modello allegato al bando (ALLEGATO 3);
8. Elaborato progettuale redatto utilizzando il format allegato al bando (ALLEGATO 4);
9. progetto di recupero e riqualificazione degli immobili oggetto d’intervento a firma di
tecnico abilitato con livello e qualità almeno pari a progetto definitivo, ai sensi dell’articolo 23
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero
delle infrastrutture e trasporti previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216 comma 4).
Il Progetto sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative
differenze tecniche e di costo, esso comprende i seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici di progetto ante e post operam, allegato fotografico ante operam e layout
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arredo;
e) calcoli delle strutture e degli impianti;
f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
l) elenco dei prezzi unitari;
m) computo metrico estimativo;
n) documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
o) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di
cui alla lettera n)
a) preventivi di spesa

Il computo metrico estimativo dovrà fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche
della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DdS”.
10. copia della documentazione della Soprintendenza competente attestante che l’immobile
sede dell’intervento sia immobile tutelato ai sensi del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ove
ricorre;
11. Certificato di destinazione urbanistica;
12. Regolamento di gestione e funzionamento che descriva in modo dettagliato le modalità di
gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell’intervento;
13. Check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è
richiesto il sostegno (ALLEGATO 6);
14. Elenco della documentazione allegata.

Documentazione enti pubblici (valido nel caso in cui il soggetto richiedente appartenga alla
categoria degli enti pubblici)
15. atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e in quello
annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nei predetti piani dell’Ente;
16. atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione di forniture
e servizi superiori ad Euro 40.000, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nel predetto piano dell’Ente;
17. nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel “Listino prezzi
delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del listino prezzi MEPA;
18. nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA dovranno essere presentati
almeno tre preventivi di spesa redatti in forma analitica, confrontabili, debitamente datati e
firmati, forniti su carta intestata da almeno tre ditte concorrenti;
19. relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi, redatta e sottoscritta da tecnico
abilitato e dal richiedente i benefici;
20. copia del provvedimento di approvazione del regolamento sugli incentivi al
personale interno, aggiornato al D.Lgs. N. 50/2016;
21. check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA per ogni
procedura d’appalto -ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - prevista nel progetto
(Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del Puglia 110 del 25/02/2021) allegata
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al bando

Documentazione altri soggetti richiedenti (valido nel caso in cui il soggetto richiedente
non appartenga alla categoria degli enti pubblici)
22. Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
23. procedura di selezione dei consulenti tecnici costituita da almeno tre offerte (preventivi)
indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza), comparabili e competitivi
rispetto ai prezzi di mercato in cui sono analiticamente descritte le prestazioni professionali
necessarie a partire dalla redazione del progetto e sino alla realizzazione dello stesso. La
procedura deve essere completa altresì con una breve relazione tecnico/economica illustrante
la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a sola firma del richiedente;
24. copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo aggiornato alla data di presentazione
della domanda; la conformità dello statuto e dell’atto deve essere fornita mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 a
firma del legale rappresentante;
25. preventivi di spesa in forma analitica e comparabili, debitamente datati e firmati, forniti su
carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera macchine e
attrezzature nonché forniture le cui voci di spesa non sono comprese nel Listino prezzi delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia;
26. relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico
abilitato e dal richiedente i benefici.
27. Certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell’art.21 DPR n.313/2002 finalizzato
ad attuare le verifiche condotte nei confronti dei soggetti di cui all’art.80, comma 3 del D.Lgs
50/2016, così come approfondito dalla Comunicazione ANAC del presidente del 08.11.2017;
15. CRITERI DI SELEZIONE
Le proposte saranno valutate sulla base dei criteri di selezione di seguito riportati:
A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Ruralità e valore ambientale delle aree
a) Interventi in aree ricadenti nella zona Natura 2000
b) Interventi in altre aree protette (Parchi, Riserve, ecc)
c) Interventi in aree rurali intermedie (Zone C)
d) Interventi in aree ad agricoltura intensiva specializzata (Zone B)
PUNTEGGIO MASSIMO

Punti
20
15
10
8
20

I punteggi non sono cumulabili. Nel caso l’intervento ricada in 2 o più aree tra quelle elencate,
verrà attribuito il punteggio maggiore.

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Importanza storica/architettonica del sito

Punti

Il progetto proposto determina il recupero di un sito di rilevante importanza storica e/o
architettonica.
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Classificazione del bene oggetto dell’intervento nelle Aree sottoposte a vincolo
1497/39 e cosiddetti “Galassini” così come recepiti nella L. 42/2004 art. 136 o
come bene architettonico e paesaggistico vincolato ai sensi della legge 1089/1939
così come recepiti nella L. 42/2004 art. 136
Altri beni immobili di particolare e comprovato interesse artistico, storico e
archeologico
PUNTEGGIO MASSIMO
Principio 2 - Qualità del piano di recupero della struttura dal punto di vista della
sostenibilità tipologica, ambientale e dell’efficienza energetica.

20

15
20
Punti

la qualità del piano di recupero e' valutata in riferimento alla presenza dei seguenti criteri
1) abbattimento barriere architettoniche; 2) miglioramento classe energetica;3) utilizzo materiali naturali come
legno e pietra locali

3 criteri presenti
2 criteri presenti
1 criterio presente
Nessun criterio presente

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO SOGLIA

15
10
5
3
15
5
Punti

Principio 3 - Livello di progettazione esecutivo

Livello di progettazione esecutivo così come definito dalla normativa vigente in materia di appalti
pubblici al momento della presentazione della domanda di sostegno. Determina in ogni dettaglio i
lavori da realizzare ed i relativi costi e pertanto prontamente appaltabile e con ridotti tempi di
attuazione.
SI
15
NO
0
PUNTEGGIO MASSIMO
15
Principio 4 - Qualità e livello di dettaglio del regolamento di
Punti
funzionamento/gestione della struttura
la qualità del regolamento di funzionamento e' valutata in base alla presenza dei seguenti criteri:

1) definisce le finalità da raggiungere in coerenza con la SSL;2) contiene disposizioni generali, sostanziali, procedurali e di
controllo nell'ambito dell'operatività ;3) contiene disposizioni per una gestione condivisa con altri soggetti coinvolti nelle
iniziative messe in atto dal PAL

3 criteri presenti
2 criteri presenti
1 criterio presente
Nessun criterio presente

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO SOGLIA

Principio 5 – Qualità del programma delle attività valutato in termini di
iniziative/servizi di interesse collettivo e relativa analisi economica

10
8
5
0
10
5
Punti

Chiarezza e completezza del progetto. E' valutata in riferimento ai seguenti criteri : 1) presenza
della descrizione degli obiettivi e delle caratteristiche gestionali del progetto;2)il piano degli
investimenti e’ organico e funzionale 3) presenza di un sistema di monitoraggio delle attività e dei
risultati attesi
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Ottimo
3 criteri presenti
Buono
2 criteri presenti
Sufficiente
1 criterio presente
Insufficiente
Nessun criterio presente
Numero di iniziative/servizi attivati
Valutazione del numero e della tipologia di iniziative/servizi di interesse collettivo di nuova
introduzione e/o miglioramento di quelli esistenti
> 10
Tra 5 e 10
<5

10
7
4
2

10
8
4

Adeguatezza del piano finanziario
l'adeguatezza e' valutata in riferimento alla presenza nel bilancio economico e finanziario dei
seguenti criteri: 1) è compilato secondo il modello del formulario in ogni sua parte; 2) copertura
finanziaria del programma di investimenti; 3) stima dei costi di gestione e coperture.
Ottimo
3 criteri presenti
10
Buono
7
2 criteri presenti
Sufficiente
4
1 criterio presente
Insufficiente
2
Nessun criterio presente
PUNTEGGIO MASSIMO
30
PUNTEGGIO SOGLIA
10

Per l’attribuzione dei punteggi di cui al Principio 5 si farà riferimento a quanto riportato
nell’elaborato progettuale

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 1 - Profilo del beneficiario con riferimento alla capacità di esprimere
aggregazione ed interazioni tra differenti categorie
a) Interventi proposti da partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di
personalità giuridica.
c) Interventi proposti da enti pubblici territoriali
d) Interventi proposti da altre categorie di soggetti
PUNTEGGIO MASSIMO

Punti
20
10
5
20

Tabella sinottica dei criteri di valutazione dell’Intervento 1.5
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Importanza storica/architettonica del sito
2. Qualità del piano di recupero della struttura dal punto di
vista della sostenibilità tipologica, ambientale e
dell’efficienza energetica
3. Livello di progettazione esecutivo
1. Qualità e livello di dettaglio del regolamento di
funzionamento/gestione della struttura

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO
SOGLIA

20
20
90
20
15

5

15
10

5
27
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2.

Qualità del programma delle attività valutato in
termini di iniziative/servizi di interesse collettivo e
relativa analisi economica

30

C) Beneficiari
1. Profilo del beneficiario con riferimento alla capacità di
esprimere aggregazione ed interazioni tra differenti categorie

10

20
20

TOTALE

130

A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti
minori.
Il punteggio minimo complessivo per accedere al finanziamento è pari a 50 punti. I progetti, per accedere
al finanziamento, oltre che conseguire il predetto punteggio complessivo minimo dovranno anche conseguire
punteggi pari almeno ai punteggi soglia per i principi che ne sono dotati.

16. ATTRIBUZIONE
DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di
selezione riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un’unica
graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti
minore. In caso di uguale costo degli investimenti si procederà al sorteggio.
La graduatoria provvisoria sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa,
con apposito provvedimento del RUP e, successivamente, pubblicata sul BURP e sul sito del
GAL www.luoghidelmito.it.
La pubblicazione sul BURP assume valore di notifica ai richiedenti il sostegno, del punteggio
conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte
degli stessi.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo
PEC.

17. ISTRUTTORIATECNICO-AMMINISTRATIVA
SOSTEGNO

E

CONCESSIONE

DEL

L’istruttoria tecnico amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica
di ammissibilità.
VERIFICA DI RICEVIBILITÀ
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti
aspetti:
•

rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito al paragrafo 13;
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•
•
•

presentazione della DdS e relativi allegati nei termini stabiliti al paragrafo 13;
modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste nel bando;
completezza dei documenti allegati alla DdS ed elencati al paragrafo 14.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti. La
verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di
personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o
negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile e si procederà all’espletamento della
successiva fase di ammissibilità, compresa l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Per le DdS irricevibili sarà data comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale
a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della
L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica. Avverso
tale atto, l’interessato può presentare osservazioni e controdeduzioni, nei modi e nei termini
indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso
secondo le modalità indicate al paragrafo 20 del presente Avviso.
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (UE) n. 809/2014 - consiste
nell’istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi.
L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di
presentazione delle DdS.
Essa è eseguita sulle sole DdS ritenute ricevibili e riguarda la verifica dei seguenti aspetti:
a) possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 8. Il mancato possesso dei
requisiti determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la
conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
b) l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili previsti al
paragrafo 10 “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” e la loro fattibilità tecnica e
sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi e delle spese
ammissibili;
c) l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione di cui al paragrafo 15 e delle
relative priorità (ove esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non
ammissibilità della DdS;
d) la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il
riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste
dall’Avviso relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Avviso Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 6, lett. b), Legge
n. 241/1990).
29

45889

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-7-2021

La verifica di ammissibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile. Per le DdS inammissibili sarà data
comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere
autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno
determinato l’esito negativo della verifica così da consentire all’interessato di esprimere
osservazioni e/o controdeduzioni e/o presentare documenti ritenuti idonei a indirizzare l’iter
decisionale del GAL verso un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso
stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto
stabilito nel paragrafo 20 del presente Avviso.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la
Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei
criteri di selezione e ad inviare al RUP la graduatoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento trasmette al CdA per l’approvazione:
• la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa
ammissibile e contributo concedibile;
• l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.
Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e
l’elenco delle DdS non ammissibili sul BURP e sul sito del GAL www.luoghidelmito.it.
La pubblicazione sul BURP assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la
concessione del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. Entro 10 giorni dalla
comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di
accettazione del sostegno, ed eventuale documentazione richiesta, via PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata luoghidelmito@legalmail.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta
equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento
della graduatoria.
Il beneficiario, qualora al momento dell’invio della documentazione relativa alla DdS abbia
presentato solo il Progetto Definitivo, è tenuto a presentare il Progetto Esecutivo entro e non oltre 6
(sei) mesi dalla data del provvedimento di concessione, pena la revoca della concessione stessa. Il
progetto esecutivo sarà presentato attraverso apposita domanda di variante.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di avvio
dell’investimento. Per data di avvio dell’investimento si intende la data del primo impegno
giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento. Il
termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su
esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le
cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La
richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori
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concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno. Il saldo del contributo in conto capitale sarà
liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea
richiesta, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a
mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei
lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà
applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio
definito dalla da DGR 1802 del 07/10/19
18. TIPOLOGIA
E
MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE DELLE DDP

EROGAZIONE

DEL SOSTEGNO–

Il sostegno pubblico è concesso come contributo in conto capitale.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare, nel portale SIAN, le domande di pagamento nel
rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
La richiesta di erogazione dovrà essere presentata, da parte del soggetto beneficiario, con le
seguenti tipologie di domande di pagamento:
•
•
•

DdP dell’anticipo
DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
DdP del saldo.

18.1 Domanda di pagamento dell’anticipo
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del
sostegno concesso. La DdP deve essere presentata entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di concessione. Decorso infruttuosamente tale termine, il beneficiario potrà presentare DdP di
anticipo solo dopo l'approvazione della Domanda di Variante di presentazione del
progetto esecutivo e comunque secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione del
sostegno.
Ai fini dell’erogazione dell’anticipo il beneficiario dovrà presentare:
• copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
• attestazione di avvenuto rilascio su portale sian (Ricevuta di accettazione) della domanda di
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pagamento;
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante che
sottoscrive la domanda di pagamento;
• garanzia scritta dell’ente pubblico secondo le modalità definite dalle Circolari Agea.
In caso di beneficiario non entepubblico, la DdP deve essere corredata da garanzia fideiussoria in
originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti
di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco
dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti
nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di
garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni)
completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.
18.2 Domanda di pagamento dell’acconto su stato avanzamento lavori (SAL)
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL),
deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le
procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai
benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.
Possono essere accordati al massimo 2 (due) acconti.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il 90%
del contributo concesso.
Qualora, al momento dell’invio della documentazione relativa alla DdS, il beneficiario abbia
presentato solo il Progetto Definitivo, la domanda di pagamento dell’acconto sul SAL potrà essere
presentata solo dopo l’approvazione della domanda di variante di presentazione del Progetto
Esecutivo.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di
uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla
relativa documentazione contabile giustificativa di spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà
presentare la seguente documentazione:
• copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
• attestazione di avvenuto rilascio su portale sian (Ricevuta di accettazione) della domanda di
pagamento;
• copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda di pagamento;
• contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico
abilitato e del beneficiario;
• copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa
destinazione d’uso, costituiti da piante, prospetti e sezioni debitamente quotati e recanti evidenza
degli interventi realizzati ed inclusi nello specifico stato di avanzamento lavori, redatti da un
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tecnico iscritto al proprio ordine professionale, ove pertinente;
• copia dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire,
DIA, SCIA, autorizzazioni, pareri, nulla osta etc.) ove previsti ed eventualmente conseguiti
preliminarmente all’avvio dei lavori e completi degli elaborati grafici;
• Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA di cui alla
Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 25/2/2021 n 110 per ogni procedura
d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - realizzata nel progetto (per Enti pubblici);
• copia conforme degli atti amministrativi con relativi allegati quali fatture o altri documenti
aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dei mandati di
pagamento regolarmente quietanzati alla banca (per Enti pubblici);
• dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria del titolare o legale
rappresentante della ditta fornitrice, redatta su carta intestata della ditta stessa e secondo il
modello di cui all’Allegato 5;
• giustificativi di spesa costituiti da Fatture (da produrre in numero 1 originale ed una copia
per ciascuna fattura) e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri
documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute (nel caso
di soggetti di diritto privato). Sulle Fatture o documenti equipollenti relativi alle spese sostenute,
richiesti ai par. 18.2 e 18.3 del bando, in allegato alle DDP di Acconto e Saldo, deve essere
presente la dicitura “PSR PUGLIA 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 - SSL GAL Luoghi
del Mito e delle Gravine, Azione 1 Intervento 1.5 CUP “_______________” – CIG
“__________________”. (CUP per i beneficiari privati, CUP e CIG per i beneficiari pubblici);
• Documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri
sociali (F24). Nel caso di F24 cumulativi specifica redatta ai sensi del DPR445/2000 a firma del
legale rappresentante in cui sono indicati gli oneri di cui sopra con riferimento a ciascun
dipendente/consulente impegnato nelle attività di progetto;
• copia dei titoli di pagamento (distinta dei bonifici o ricevute bancarie eseguiti rilasciati
dalla banca od istituto di credito; copia degli assegni circolari; copia bollettino di c/c postale. Nel
caso in cui il bonifico fosse disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è
tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della
transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa
riferimento;
• copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati (nel caso di soggetti di diritto privato);
• copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi
e forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
• elenco dei documenti presentati.
Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti prodotti dal beneficiario in allegato alla domanda di
pagamento per acconto su stato avanzamento lavori sarà riportata in modo indelebile, da parte del
fornitore, la dicitura “PSR PUGLIA 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 - SSL GAL Luoghi del
Mito e delle Gravine, Azione 1 Intervento 1.5 CUP “_______________” – CIG
“__________________”. (CUP per i beneficiari privati, CUP e CIG per i beneficiari pubblici).

18.3 Domanda di pagamento del saldo ed accertamento di regolare esecuzione delle opere
La domanda di pagamento del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni
sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario entro e non oltre 30 giorni
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dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi e secondo le procedure stabilite dal
provvedimento di concessione.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di pagamento
di acconto sul SAL o non più valida:
• copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
• attestazione di avvenuto rilascio su portale sian (Ricevuta di accettazione) della domanda di
pagamento;
• copia del documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore della domanda di
pagamento;
• copia dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire,
DIA, SCIA, autorizzazioni, pareri, nulla osta etc.) ove previsti ed eventualmente conseguiti
preliminarmente all’avvio dei lavori e completi degli elaborati grafici (Solo nel caso in cui non
siano già stati prodotti a corredo di domande di pagamento precedenti o nel caso in cui vi siano
state varianti che abbiano richiesto rettifiche dei titoli abilitativi già consegnati in precedenza al
GAL);
• Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA di cui alla
Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 25/2/2021 n 110 per ogni procedura
d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - realizzata nel progetto (per Enti pubblici);
• copia conforme degli atti amministrativi con relativi allegati quali fatture o altri documenti
aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dei mandati di
pagamento regolarmente quietanzati alla banca (per Enti pubblici);
• dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria del titolare o legale
rappresentante della ditta fornitrice, redatta su carta intestata della ditta stessa e secondo il
modello di cui all’Allegato 5;
• giustificativi di spesa costituiti da Fatture (da produrre in numero 1 originale ed una copia
per ciascuna fattura) e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri
documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute (nel caso
di soggetti di diritto privato). Sulle Fatture o documenti equipollenti relativi alle spese sostenute,
richiesti ai par. 18.2 e 18.3 del bando, in allegato alle DDP di Acconto e Saldo, deve essere
presente la dicitura “PSR PUGLIA 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 - SSL GAL Luoghi
del Mito e delle Gravine, Azione 1 Intervento 1.5 CUP “_______________” – CIG
“__________________”. (CUP per i beneficiari privati, CUP e CIG per i beneficiari pubblici);
• Documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri
sociali (F24). Nel caso di F24 cumulativi specifica redatta ai sensi del DPR445/2000 a firma del
legale rappresentante in cui sono indicati gli oneri di cui sopra con riferimento a ciascun
dipendente/consulente impegnato nelle attività di progetto;
• copia dei titoli di pagamento (distinta dei bonifici o ricevute bancarie eseguiti rilasciati dalla
banca od istituto di credito; copia degli assegni circolari; copia bollettino di c/c postale. Nel caso in
cui il bonifico fosse disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a
produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita,
oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento (nel caso di soggetti
di diritto privato);
• copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati (nel caso di soggetti di diritto privato);
• copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi
e forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (per Enti pubblici);
• elaborati tecnico-contabili di fine lavori, servizi e forniture redatti secondo quanto previsto
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dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) comprensivi di:

relazione sul conto finale;
copia degli elaborati grafici finali e del layout ove pertinente;
documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi;
contabilità finale dei lavori, servizi e forniture (Stato Finale, Registro di Contabilità, Libretto delle
Misure);
 certificato di ultimazione dei lavori, servizi e forniture contenente tutte le informazioni sullo stato delle
opere realizzate e da cui si evinca che tutte le opere siano perfettamente agibili e finite in ogni loro parte
(certificati di abitabilità, agibilità, conformità, autorizzazioni al funzionamento);
 certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo o certificato di conformità, che attesti la
conformità contrattuale delle opere realizzate;






• copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi
e forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (solo nel caso in cui non sia già stata
prodotta in allegato ad una domanda di pagamento precedentemente trasmessa al GAL);
• elenco dei documenti presentati.
Tutti gli elaborati dovranno essere presentati al GAL anche su supporto informatico.

L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL
con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su
apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la
spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il
corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale
differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto
su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda
di pagamento.
19. MODALITÀ E TEMPI DI COMPILAZIONE DELLE CHECK LIST AGEA
Solo per enti pubblici.
La compilazione delle Check List AGEA, approvate con Determinazione dell’Autorità di Gestione
PSR Puglia n. 110 del 25/02/2021 e da allegare, obbligatoriamente, alla DdS e successive DdP, per
l’autovalutazione delle procedure adottate dai potenziali beneficiari, dovrà avvenire in due fasi
distinte e cioè in fase PRE AGGIUDICAZIONE GARA ed in fase POST AGGIUDICAZIONE
GARA:
1. PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A,B,C,D ed E,
non inserendo quelle eventuali informazioni che saranno disponibili solo ad appalto
aggiudicato;
2. POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla
presentazione della prima domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
-

A,B,C,D

ed

E

inserendo

le

eventuali

nuove

informazioni

a

seguito

dell’aggiudicazione dell’appalto;
-

il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
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-

in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check list: F,F bis, G, H , I, L,
M, N, O, P, R.

Le Check List dovranno essere legate ad una singola procedura (identificata con il relativo
CIG) e alle stesse dovranno essere allegati tutti gli atti consequenziali (determine, verbali di
gara, contratto di affidamento, etc.), a dimostrazione delle informazioni dichiarate dal RUP
sull’espletamento della gara e sull’esecuzione del contratto.
Eventuali dichiarazioni riportate sulle Check List non chiaramente desumibili dagli atti di
gara dovranno essere direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono
essere ripresentate, attesa la "dinamicità" di compilazione delle stesse, ed integrate ogni
qualvolta si verifichi una nuova attività, allegando i relativi atti giustificativi (ad esempio
subappalto, modifiche al progetto, etc.) ed, in ultimo, in sede di presentazione della
Domanda di Saldo con tutte le informazioni inerenti la conclusione dell’appalto (certificato
di regolare esecuzione, determina di liquidazione, etc.).
Le inadempienze non rispettose dell'applicazione delle norme previste dal codice degli
appalti e dei contratti pubblici, approvate con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modifiche ed integrazioni, saranno sanzionate ai sensi dell’ art.21 del Decreto MIPAAF
n.497 del 17 gennaio 2019 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, in applicazione delle penalità indicate
nelle check-list approvate con DAG n. 234 del 15/06/2020”

20. RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL in Via
Vittorio Emanuele, 10 c/o Palazzo Catalano 74011 Castellaneta (TA) entro e non oltre 30 giorni
dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per
omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite
questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto
delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.
21. VARIANTI INCORSO D’OPERA, SANZIONI E REVOCHE
21.1 Principi generali
Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché
certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le
variant ai progetti approvati, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai
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progetti non selezionati. Ne consegue che ogni variante deve essere motivata.
Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali adottate,
particolare attenzione sarà rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato
l’approvazione del progetto.
La variante non può causare un aumento dell’importo concesso; di tal ché, qualora la
variante approvata dal GAL comporti un incremento del costo totale dell’investimento
ammesso cui la stessa si riferisce, la parte eccedente l’importo originario è a totale carico del
beneficiario e sarà parte integrante dell’oggetto delle verifiche che saranno realizzate anche ai
fini dell’accertamento finale tecnico-amministrativo sulla regolare esecuzione dell’intervento.
Fatte salve le cause di forza maggiore, non sono ammissibili varianti che comportino una
riduzione della spesa superiore al 40% rispetto a quella ammessa a finanziamento e che,
comunque, comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa
finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa.
Il Gal si riserva di negare l’autorizzazione a varianti di qualsiasi tipologia, nel caso in cui la
variazione per cui è fatta richiesta di approvazione al GAL dimostri di produrre tempi di
attuazione non compatibili con quelli stabiliti per la conclusione degli interventi o non
compatibili con i termini stabiliti per la conclusione del PSR.

21.2 Mantenimento requisiti di ammissibilità
La proposizione di modifiche progettuali che comportano il mancato mantenimento del
rispetto delle condizioni di ammissibilità non sono ammissibili.
Il Reg. Ue n. 640/2014 all’art. 13 e il D.M. 17/01/2019 all’art.13 prevedono che “il sostegno
richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità”,
imponendo, pertanto, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità per l’intera durata
dell’operazione finanziata fino alla domanda di saldo.
21.3 Eventuale impatto della variante sui punteggi conseguiti
Una modifica progettuale è ammissibile se sono soddisfate entrambe le seguenti condizioni in
esito alla variante:
1. il beneficiario interessato conserva posizione utile in graduatoria ai fini della
concessione del sostegno;
2. non è compromesso il punteggio soglia e/o minimo previsto dal bando in quanto da
considerarsi criterio di ammissibilità.
Medesima considerazione vale per il cambio beneficiario.
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21.4 Termini di ammissibilità delle spese in variante
La rendicontazione delle spese ammesse in variante è possibile ove sostenute a partire dalla
data di approvazione della stessa variante, ad eccezione delle spese professionali
necessarie per la nuova progettazione e per l’acquisizione di titoli abilitativi qualora
sostenute prima.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta,
in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo
restando che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza
possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro
economico di cui al provvedimento di concessione, non interessate dal progetto di variante.
In tutti i casi, le varianti saranno approvate solamente in linea tecnica, fermo restando
l’importo dell’aiuto pubblico originariamente concesso.
21.5 Tipologia delle varianti
Le varianti degli interventi finanziati, se non escluse dal bando, sono possibili esclusivamente
in casi eccezionali e per motivi oggettivamente giustificati e riconducibili alle seguenti
fattispecie: condizioni sopravvenute e non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza; cause
di forza maggiore, come definite dell’art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013;
opportunità di natura tecnica.
Sono considerate varianti in particolare le seguenti tipologie ascrivibili alla tipologia SIAN:
1. variante progettuale
2. variante progettuale per cambio di localizzazione degli investimenti
3. variante per cambio beneficiario
4. variante per ribasso d’asta.
Le varianti di cui ai punti 1 e 2 sono da considerarsi varianti degli interventi finanziati.
Oltre alla variante per la presentazione dei titoli abilitativi/progetto esecutivo, il beneficiario
può richiedere una sola variante per entrambe le tipologie sub 1) e sub 2), una per la
tipologia sub 3) e una per quella sub 4).
Le richieste di variante sono gestite per il tramite delle apposite funzionalità del portale SIAN,
per le quali sono resi disponibili sul medesimo portale i manuali utente.
Variante progettuale
Le varianti progettuali possono riguardare modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate
e/o modifiche della tipologia delle opere approvate e possono essere richieste solo dopo la
concessione del finanziamento.
Per quanto riguarda le operazioni realizzate da beneficiario assoggettato alle disposizioni del
D. Lgs n. 50/2016 (Es. Enti pubblici), le varianti in corso d’opera delle opere e dei lavori
pubblici potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze contenute
nelle disposizioni dell’art. 106 del medesimo decreto e nel rispetto dei limiti e dei termini
stabiliti nel bando e nei successivi provvedimenti di attuazione.
Specificatamente, sono considerate varianti in corso d’opera quelle scaturite dalla necessità di
modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili al momento dell’approvazione
del progetto. Le varianti in corso d’opera riconoscibili a contributo, se in aumento, non
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possono eccedere l’importo fissato per la voce “imprevisti” del quadro economico e devono
essere contenute nel limite del 5% dell’importo dei lavori da contratto. Tali voci di costo sono
comunque da assoggettare ai criteri di ragionevolezza, congruità e legittimità della spesa.
Restano a carico del beneficiario somme eccedenti la percentuale indicata, in quanto non
recuperabili dalle altre voci del quadro economico.
Modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate
Le modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate sono consentite nel rispetto dei
requisiti di ammissibilità del bando. Tali modifiche possono scaturire anche a seguito di
acquisizione dei titoli abilitativi e, in caso di soggetti pubblici, dall’articolarsi dei vari livelli di
progettazione (progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo). In tal caso, la
successiva presentazione dei titoli abilitativi e, comunque del progetto esecutivo, deve essere
effettuata attraverso specifica richiesta di variante da proporre al GAL. Il GAL effettuerà
l’istruttoria della domanda di variante valutando l’investimento alla luce della documentazione
presentata; in esito a tale istruttoria, può generarsi anche una riduzione dell’importo concesso.
Le determinazioni istruttorie conseguenti saranno comunicate al beneficiario con indicazione
degli interventi e della spesa ammessi.
Le modifiche possono comportare variazioni nelle voci di spesa; ciò è consentito purché nel
novero degli interventi ammissibili previsti dal bando. Per le voci di spesa a preventivo è
necessario, in sede di richiesta della variante, fornire tre preventivi di fornitura comparabili
con relazione giustificativa della scelta operata; la relazione non è necessaria in caso di scelta
del preventivo con importo minore. Per le voci di spesa da prezziario si farà riferimento al
Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione
della domanda di variante.
Nel caso di variante successiva al conseguimento dei titoli abilitativi, le modifiche tecniche
delle opere approvate e/o variazioni nelle voci di spesa saranno ammesse solo a condizione
che restino validi i titoli abilitativi già conseguiti o limitatamente alle sole nuove tipologie per
le quali siano previsti titoli abilitativi non soggetti a particolari iter amministrativi (edilizia
libera, scia, cila).
Modifiche delle tipologie delle opere approvate
Le modifiche delle tipologie delle opere sono approvate nel rispetto dei requisiti di
ammissibilità del bando e nel novero degli interventi ammissibili previsti dal bando. Anche in
questo caso, le modifiche possono comportare variazioni nelle voci di spesa e, pertanto, per le
voci di spesa a preventivo è necessario, in sede di richiesta della variante, fornire tre preventivi
di fornitura comparabili con relazione giustificativa della scelta operata; la relazione non è
necessaria in caso di scelta del preventivo con importo minore. Per le voci di spesa da
prezziario si farà riferimento al Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in
vigore alla data di presentazione della domanda di variante.
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Nel caso di variante successiva al conseguimento dei titoli abilitativi, le modifiche tecniche
delle opere approvate e/o variazioni nelle voci di spesa saranno ammesse solo a condizione
che restino validi i titoli abilitativi già conseguiti o limitatamente alle sole nuove tipologie per
le quali siano previsti titoli abilitativi non soggetti a particolari iter amministrativi (edilizia
libera, scia, cila).
variante progettuale per cambio di localizzazione degli investimenti
Il cambio di sede degli investimenti, inteso quale spostamento su particelle (unità locale) non
comprese nel progetto sulla base del quale è stata approvata la concessione del sostegno, può
essere consentito nel rispetto di quanto previsto dai requisiti di ammissibilità del bando.
È ammissibile la ricollocazione degli investimenti sia su immobili già in possesso del
beneficiario all’atto della candidatura, sia su immobili che siano stati acquisiti
successivamente alla presentazione della DdS. In tutti i casi, gli immobili oggetto di
ricollocazione degli investimenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ammissibilità
previsti dal bando (per es. titolo di possesso/detenzione, durata della detenzione, consenso
del proprietario, ecc.).
In caso di immobili che siano stati acquisiti successivamente alla presentazione della originaria
Dds, il titolo di possesso o detenzione (proprietà e/o usufrutto e/o locazione regolarmente
registrato e/o comodato regolarmente registrato, concessione da ente pubblico) dell’immobile
oggetto di intervento deve essere già posseduto alla data della presentazione della domanda di
variante e deve avere durata residua almeno decennale.
Al fine di evitare lungaggini procedurali, oltretutto di esito incerto (Per es. il caso di un
progetto già in possesso dei titoli abilitativi sulla base della iniziale localizzazione che viene
riallocato altrove e che deve riavviare l’iter autorizzativo il cui esito positivo può non essere di
facile determinazione con conseguente rischio di diversi mesi di attesa del parere richiesto), la
domanda di variante per cambio di sede degli investimenti dovrà essere consegnata al GAL,
corredata di tutta la documentazione, non oltre 90 giorni naturali e consecutive dalla data del
provvedimento di concessione. Il predetto termine di 90 giorni si riferisce alla consegna della
domanda di variante al GAL. Va da se che entro il predetto termine, la domanda di variante
dovrà essere stata oggetto di rilascio su portale SIAN.
Variante per cambio beneficiario
Il cambio di beneficiario è consentito nel rispetto di quanto previsto dell'art. 8 “Cessione di
aziende” del Reg. UE n. 809/2014 nonché nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal
bando.
Con questa fattispecie di variante un nuovo soggetto subentra nella realizzazione degli
investimenti. Le motivazioni di tale variante possono essere la cessione dell’azienda o il
subentro di un altro soggetto “capofila” (per domande ad accesso individuale con creazione
dei legami associativi) oppure alcune circostanze eccezionali quali: decesso del beneficiario,
prolungata incapacità professionale.
La richiesta può essere presentata ogni qualvolta si presentino le motivazioni di cui sopra, a
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prescindere dallo stato del progetto.
In caso di circostanze eccezionali, la richiesta di variante deve essere preceduta dalla relativa
comunicazione ai sensi dell’art. 4 Reg. (UE) 640/2014; in presenza di talune circostanze
eccezionali, il GAL valuterà la possibilità di consentire il cambio di beneficiario anche in
presenza di vincoli in senso contrario indicati nel bando.
Dal punto di vista dei princìpi generali di ammissibilità dell’operazione, il nuovo beneficiario
deve garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e deve conservare posizione
utile in graduatoria in esito alla variante e comunque alla condizione che non venga
compromesso il punteggio soglia e/o minimo e la realizzazione del progetto degli
investimenti ammesso al sostegno con il provvedimento di concessione.
In ogni caso il beneficiario subentra in tutti gli impegni e gli obblighi connessi alla
concessione del sostegno.
L’esito dell’istruttoria della richiesta di variante sarà comunicato con apposito
provvedimento.
Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla
revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde, in solido con il
cedente, anche delle somme eventualmente erogate ai precedenti beneficiari.
I contributi non erogati, alla data di trasferimento delle agevolazioni, sono interamente
liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.
Variante per ribasso d’asta. Gestione delle economie di progetto/gara
La gestione delle economie di progetto/gara è condotta attraverso l’istituto della variante in
diminuzione con conseguente redazione di un nuovo quadro economico esecutivo. Ciò sulla
base del fatto che non vi è possibilità di riutilizzare le somme per i cosiddetti imprevisti
(seppur previsti dalle attuali norme sugli Appalti Pubblici).
Tale fattispecie di Variante è pertinente nel caso di progetti presentati sia da Enti Pubblici sia
da Organismi che hanno l’obbligo di rispettare il codice degli appalti. In questi casi il
soggetto beneficiario, per realizzare un progetto, può indire dei Bandi di Gara dopo la
concessione del contriobuto pubblico da parte del GAL.
Nel caso di completamento delle gare dopo la concessione, possono esserci ribassi d'asta con
conseguente riduzione degli importi di spesa previsti per i vari interventi e dichiarati nella
domanda di sostegno. In tal caso, il beneficiario deve produrre una domanda di variante in
diminuzione stigmatizzando, di tal ché, l'importo del progetto vero e proprio con nuovo quadro
economico e istruttoria delle diverse gare effettuate.
In questo modo, si permette che le risorse liberate per ribasso d’asta, non utilizzabili dal
beneficiario per imprevisti già comunque indicati (ex Dlgs 50/2016) nel quadro economico
allegato alla DdS, tornino nella disponibilità del GAL.
L'importo relative al contributo pubblico concesso è dunque oggetto di ridefinizione sulla
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base delle somme aggiudicate nelle varie gare attraverso presentazione di domanda di variante
(in diminuzione) che il beneficiario è tenuto a presentare.
Altra ipotesi di economia di progetto è rappresentata dalla circostanza in cui, per gli Enti che
rendicontano l’IVA, si realizzi una riduzione dell’IVA sugli interventi, dovuta a diminuzione
delle aliquote per via di variazioni normative, data l'impossibilità di riutilizzare gli importi
residuali scaturenti.
Il beneficiario con progetti rideterminati a seguito del conseguimento dei titoli abilitativi e delle
procedure di gara/appalti, e pertanto, progetti esecutivi, dovrà presentare un’unica variante per
le seguenti tipologie di variante:
• variante progettuale
• variante progettuale per cambio di localizzazione degli investimenti
• variante per ribasso d’asta.
Con tale procedura, le risorse possono tornare nella disponibilità del GAL.

21.6 Modalità e termini di presentazione della domanda di variante e documentazione a
corredo.
Le richieste di variante sono gestite per il tramite delle apposite funzionalità del portale SIAN,
per le quali sono resi disponibili sul medesimo portale i manuali utente.
La domanda di variante può pertanto essere presentata esclusivamente tramite SIAN. Le
domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate
immediatamente inammissibili.
La Domanda di variante deve essere dunque stampata in modalità definitiva e rilasciata nel
portale SIAN.
La copia cartacea della domanda dovrà essere firmata ai sensi dell’art. 38 del 445/2000 sia dal
richiedente che dall’operatore che ne ha curato la compilazione e la stampa (Responsabile del
CAA o professionista abilitato) e dovrà essere presentata al GAL corredata obbligatoriamente
della seguente documentazione:
1. attestazione di avvenuto rilascio su portale SIAN (Ricevuta di accettazione) della
domanda di variante;
2. copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda di
pagamento e di chi ne ha curato la compilazione e la stampa;
3. relazione di variante, datata e sottoscritta, nella quale vengono illustrate le seguenti
informazioni:
a)
b)
c)
d)

il tipo di modifica proposta;
le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;
gli effetti previsti dalla modifica;
la non variazione/variazione del punteggio complessivo attribuito in graduatoria al Piano
aziendale oggetto di variante;

4. copia della deliberazione e/o del provvedimento adottato dall’organo competente
(Consiglio comunale, giunta comunale, consiglio di amministrazione, assemblea dei
soci, ecc) di approvazione del progetto, del suo costo complessivo, di eventuali
impegni di spesa per il cofinanziamento e la delega al rappresentante legale ad
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

inoltrare domanda di sostegno, a riscuotere il contributo in conto capitale e per ogni
altro eventuale adempimento (se del caso);
computo metrico di variante e quadro comparativo nel quale vengono riportate le
voci di spesa ammesse e quelle proposte in variante, datati e sottoscritti dal Tecnico
abilitato (se del caso);
elaborati grafici di variante (se del caso);
nuovi preventivi di spesa per l’acquisto di arredi/attrezzature/macchinari, con
relazione giustificativa di scelta (se del caso);
quadro economico di variante comparato con quello ammesso (se del caso);
Copia dei titoli di possesso o detenzione (proprietà e/o usufrutto e/o locazione
regolarmente registrato e/o comodato regolarmente registrato, concessione da ente
pubblico) da cui risulti la piena disponibilità degli immobili condotti dal richiedente
(se del caso);
autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti da parte, del comproprietario nel
caso di comproprietà e/o del nudo proprietario in caso di usufrutto e/o del
proprietario nel caso di affitto/comodato/concessione da ente pubblico, qualora non
già espressamente indicata nel contratto medesimo (se del caso);
dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, datate e sottoscritte dal Tecnico
Abilitato e dal Legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, con la quale si
attesta la non variazione/variazione del punteggio complessivo attribuito in
graduatoria;
Elaborato progettuale redatto utilizzando il format allegato al bando (se del caso);
atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e in
quello annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto normativo, ovvero
dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre
il presupposto normativo per l’inserimento dell’intervento nei predetti piani dell’Ente
(se del caso);
atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione di
forniture e servizi superiori ad Euro 40.000, se ricorre il presupposto normativo,
ovvero dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non
ricorre il presupposto normativo per l’inserimento dell’intervento nel predetto piano
dell’Ente (se del caso);
copia della documentazione della Soprintendenza competente attestante che
l’immobile sede dell’intervento sia immobile tutelato ai sensi del D. Lgs 42/2004 e
s.m.i., (se del caso);
Certificato di destinazione urbanistica (se del caso);
Check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è
richiesto il sostegno (se del caso);
nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel
“Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del listino
prezzi MEPA (se del caso);
check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA per ogni
procedura d’appalto -ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - prevista nel progetto
(Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del Puglia del 25/02/2021 n
110) allegata al bando (se del caso);
dichiarazione di impegno a firma del richiedente subentrante a sottoscrivere le
dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal
richiedente/beneficiario nella domanda di sostegno (se del caso).

Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria potrà essere richiesta in fase di valutazione
della variante.
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L’istruttoria si svolge nell’arco temporale di 30 giorni ed è tesa a valutare la conformità
qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il presente bando,
in riferimento alle seguenti condizioni:
a) la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto e sia
coerente con il PAL e il PSR;
b) la variante non comporti una modifica del contributo concesso (eventuali maggiori
spese sono totalmente a carico del richiedente);
c) la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità
assegnate, tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello
attribuito all’ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il
finanziamento.
L’istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure
l’inammissibilità della stessa.
Nel caso di parziale o totale inammissibilità, la comunicazione dell’esito istruttorio contiene le
motivazioni.
In caso di esito favorevole per gli interventi/acquisti ammessi ai benefici oggetto di variante,
potranno essere riconosciute le spese sostenute in data successiva alla presentazione della
richiesta di variante.
L’esito delle richieste di variante sarà disposto con apposito provvedimento comunicato al
beneficiario tramite PEC.
In linea generale, fatti salvi termini più restrittivi eventualmente prescritti per singole tipologie
di variante, la domanda di variante dovrà essere consegnata al GAL, corredata di tutta la
documentazione di seguito specificata, non oltre 210 giorni antecedenti la data stabilita per
l’ultimazione dei lavori. Il predetto termine di 210 giorni si riferisce alla consegna della
domanda di variante al GAL. Va da se che entro il predetto termine, la domanda di variante
dovrà essere stata oggetto di rilascio su portale SIAN.
La domanda di variante, completa di tutta la documentazione richiesta dovrà essere racchiusa
in un plico sigillato che dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR PUGLIA 2014-2020 – Sottomisura19.2
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO
GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
S.c.a r.l. Azione 1 - Intervento 1.5 - “La Casa del Parco”.
Domanda di variante presentata da …………………….., via ………….., CAP…….. , Comune
……………. Telefono email
…………………………………. – PEC …………………………………

Nel plico dovrà essere inserito anche n. 1 supporto digitale (CD-ROM o pen-drive) contenente
la domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
La consegna potrà avvenire a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere
autorizzato. A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante, apposta sul plico.
È prevista altresì la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì
al venerdì dalle ore 09, 00 – alle ore 13, 00 – dalle ore 14, 00 – a lle ore 16, 00 al seguente
indirizzo:
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Se la scadenza ricade in giorno festivo, essa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
La presentazione al GAL di una domanda di variante non comporta necessariamente proroga
delle scadenze stabilite per la presentazione di documentazione (Titoli abilitativi, altro) e non
comporta variazione della data di ultimazione dei lavori.
Nel caso in cui, il bando abbia previsto consegna di ulteriore documentazione (tra cui i
titoli abilitativi) entro un termine dalla concessione, la variante non può comportare
proroga delle scadenze stabilite per la presentazione della documentazione.
21.7 Disciplina degli adattamenti tecnici
Le modifiche progettuali di lieve entità, definite come adattamenti tecnici, potrebbero essere
consentite secondo i principi di seguito riportati.
Di norma, non sono considerate varianti al progetto originario, bensì adattamenti tecnici, le
modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenute in una percentuale
massima della spesa ammessa al sostengo pari al 10% della stessa.
In tale fattispecie rientra anche quella del cambio di preventivo purché sia garantita la
possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa determinata nel computo metrico
approvato; ove si tratti di bene a preventivo, l’istruttore dovrà ricompilare l’apposita checklist prevista per i preventivi e valutarne l’esito.
Per gli adattamenti tecnici non è prevista preventiva richiesta da parte del beneficiario ma
specifica relazione tecnica con dettagliata motivazione e giustificazione degli stessi da allegare
alla pertinente domanda di pagamento di acconto o di saldo.
Tuttavia, il GAL suggerisce ai beneficiari di sottoporre all’attenzione del proprio staff tecnico
gli adattamenti tecnici che si intendono apportare al progetto approvato preliminarmente alla
loro realizzazione.
In caso di cambio preventivo, il beneficiario è tenuto a produrre al GAL (in allegato alla
pertinente domanda di pagamento di acconto/di saldo, ove previsto nella predisposizione del
gestionale SIAN, ovvero con apposita comunicazione pec/cartacea) la seguente
documentazione:
▪
nuovo preventivo di spesa, conforme e confrontabile con quello originario
(L’acquisizione del preventivo deve avvenire attraverso il ricorso al Sistema di Gestione e
Consultazione preventivi – SIAN);
▪
relazione tecnica giustificativa, redatta dal tecnico, che attesti la congruità
dell’offerta e specifichi le motivazioni del cambio fornitore.

21.8 Proroga del termine di ultimazione lavori
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza
maggiore o per circostanze eccezionali - di cui al Reg. (UE) 1306/2013 - il beneficiario può
chiedere una proroga al termine di ultimazione dei lavori. Tale richiesta di proroga,
debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronoprogramma degli
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interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovrà
pervenire al GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE prima della data di scadenza
del termine di fine lavori concesso tramite PEC all’indirizzo luoghidelmito@legalmail.it.
Il GAL istruisce la richiesta di proroga e ne comunica l’esito a mezzo PEC al richiedente e/o al
tecnico incaricato.
21.9 Sanzioni e revoche
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o
revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure
previste dal Reg. UE 1306/2013.
Il GAL procederà a adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto
di riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste
dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il
pagamento del sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni
pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati,
dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito
delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione
comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla DGR n. 1802 del
07/10/2019 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo
locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del
Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.”

22. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento previsto
e ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta al GAL Luoghi Del
Mito E Delle Gravine, Via Vittorio Emanuele, 10 c/o Palazzo Catalano 74011 Castellaneta (TA).
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione delle
somme già percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo Pagatore.
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23. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte
le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo
erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR
Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura presenta elementi di particolare
complessità. Pertanto, dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo,
nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’AdG e l’OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo
VC
M
reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da una parte, di assicurare uniformità
nell’esecuzione delle verifiche e, dall’altra, di valutare congiuntamente le modalità di esecuzione
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list predisposte all’interno del Sistema
stesso. Tali schede verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà
i controlli.

24. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Con Decisione n. C(2018) 8062 del 26/11/2018 sugli aiuti di Stato/Italia (Puglia) SA.51527 (2018/
N) la Commissione europea ha comunicato di ritenere il regime della Sottomisura 19.2 – Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo,
Misura 7 del PSR Puglia 2014-2020 compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107,
paragrafo 3, lettera c) del trattato del TFUE.

25. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto
previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché nelle Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
•collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle DdS e DdP;
•non produrre false dichiarazioni;
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•dare comunicazione per iscritto, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste
dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
•garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di
cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla L.R.
n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento
regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

26. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Durante l’attuazione di un’operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal
FEASR
:
1. Apponendo, su tutto il materiale promozionale e di comunicazione realizzato il
Fondo di
finanziamento, Misura, intervento e i seguenti loghi:
a) Emblema Unione Europea conforme agli standard grafici presenti nel sito dell’Unione
Europea e frase: “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: L’Europa investe
nelle zone rurali”;
b) Logo della Repubblica Italiana;
c) Logo della Regione Puglia;
d) Logo identificativo PSR Regione Puglia 2014-2020;
e) Logo di LEADER;
f) Logo del GAL.
2. collocando, presso i fabbricati adeguati e/o ristrutturati per la funzionalità dell’intervento almeno
un poster con informazioni sull’operazione (formato minimo A3), materiale Plexiglass, con le
informazioni sull’operazione che riporti le seguenti informazioni: Fondo di finanziamento,
Misura, intervento e i seguenti loghi:
a) Emblema Unione Europea conforme agli standard grafici presenti nel sito dell’Unione
Europea e frase: “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: L’Europa investe
nelle zone rurali”;
b) Logo della Repubblica Italiana;
c) Logo della Regione Puglia;
d) Logo identificativo PSR Regione Puglia 2014-2020;
e) Logo di LEADER;
f) Logo del Gal.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un
periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai
controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca
dell’assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e dalle
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Linee guida approvate dalla Regione Puglia.

27. RELAZIONI CON ILPUBBLICO
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi al sito www.luoghidelmito.it.
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere
richieste al GAL Luoghi del Mito e delle Gravine al seguente indirizzo di posta elettronica
luoghidelmito@legalmail.it fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del bando.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.luoghidelmito.it nella sezione
relativa al presente bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Daniel
dal Corso.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario.
A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica
casella di posta elettronica certificata preliminarmente alla presentazione della domanda di
sostegno.
L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è: luoghidelmito@legalmail.it .

28. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e
tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.ar.l..

Il Legale Rappresentante
Raffaele Orazio IGNAZZI
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GAL MAGNA GRECIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO prot. 544/2021 del 24 giugno 2021
PSR PUGLIA 2014/2020
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
Azione 5. Rigenerazione di Servizi e Beni Comuni del Sistema Locale Magna Grecia.
Intervento 5.1. Punti di informazione e di accoglienza turistica in rete.
CHIUSURA dell’Avviso pubblico.
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 dell’11/02/2016, così come integrate nella seduta del 09/05/2019 e
del 05/11/2020;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Magna Grecia S.C.A R.L. (di seguito, per brevità,
GAL Magna Grecia), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Magna Grecia sottoscritta in data 10/10/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n.269;
VISTO il Regolamento interno del GAL Magna Grecia approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 29/01/2018;
VISTO il verbale del CdA n°31 del 19/02/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo
all’Azione 5. Rigenerazione di Servizi e Beni Comuni del Sistema Locale Magna Grecia - Intervento 5.1: punti di
informazione e di accoglienza turistica in rete, pubblicato sul BURP n.144 del 15/10/2020;
VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice del 19/05/2021 sulle operazioni di istruttoria circa
l’ammissibilità delle DdS ricevibili;
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CONSIDERATO che sono state ritenute ammissibili n°1 domanda di sostegno;
VISTO il verbale del CdA n°39 del 14/06/2021 con il quale è stata approvata la chiusura dell’Avviso Pubblico
relativo all’Azione 5. Rigenerazione di Servizi e Beni Comuni del Sistema Locale Magna Grecia – Intervento 5.1:
punti di informazione e di accoglienza turistica in rete, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili,
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 provvedere alla CHIUSURA dell’Avviso pubblico Azione 5. Rigenerazione di Servizi e Beni Comuni del
Sistema Locale Magna Grecia - Intervento 5.1: punti di informazione e di accoglienza turistica in rete per
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
• 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;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Grottaglie lì 24/06/2021
Il R.U.P.
Dott. Agr. Ciro Maranò
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GAL TERRA D’ARNEO
Proroga del termine per la presentazione delle DDS relative all’ Intervento 3.3 “Nuove rotte”.
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2021 il giorno 18 del mese di giugno alle ore 16.00 presso la sede sociale, sita in Via Mameli a Veglie,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Terra d’Arneo” S.c. a r. l., convocato
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” - PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione
delle Misure FEASR e P.O. FEAMP 2014/2020: Adempimenti varie Misure.
2. Comunicazioni del Presidente.
Sono presenti i Consiglieri: Durante Cosimo, Fanizzi Luigi, Leone Fernando e Parente Giovanni. Assenti
giustificati: Rollo Carmelo.
Il Presidente Dott. Cosimo Durante dichiara valida la seduta, apre i lavori e chiama a fungere da segretario il
Direttore del GAL, Dott. Giosuè Olla Atzeni.
Il Presidente introduce il primo argomento: 1) PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” - PSR PUGLIA
2014/2020. Verifica stato di attuazione delle Misure FEASR e P.O. FEAMP 2014/2020: Adempimenti varie
Misure.
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la proroga dei termini per l’accesso ai benefici relativi al
Bando Pubblico Intervento 3.3 “Nuove rotte”.
Il Presidente comunica ai presenti che con delibera del CdA del 30 aprile 2021 è stata approvata la riapertura
del bando pubblico in argomento, pubblicato sul BURP n° 62 del 06/05/2021, stabilendo il termine ultimo per
la presentazione delle DDS al giorno 5 luglio 2021. Nei giorni scorsi il GAL ha avuto verbalmente alcune
richieste di proroga dei termini pervenute da diversi soggetti interessati al bando pubblico. Il Presidente
propone ai Consiglieri di procedere con la proroga di 30 giorni dei termini per la presentazione di nuove DDS
e cioè fino al giorno 4 agosto 2021 per garantire una maggiore partecipazione.
Il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2021 con il quale sono stati approvati i Bandi
Pubblici per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Intervento 3.3 “Nuove rotte”;
VISTO il BURP n. 62 del 06/05/2021 sul quale è stato pubblicato il Bando Intervento 3.3 “Nuove rotte”;
CONSIDERATO che, allo stato attuale, la scadenza prevista per la presentazione delle DDS è il 5 luglio 2021;
CONSIDERATO che il GAL ritiene di poter accogliere le istanze di proroga presentate verbalmente dai diversi
soggetti interessati al bando pubblico per garantire una maggiore partecipazione;
tutto ciò premesso, il Presidente propone:
− di prorogare di 30 giorni il termine previsto per la presentazione delle DDS relative all’Intervento 3.3
“Nuove rotte” stabilendo la scadenza al giorno 4 agosto 2021;
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
− di prorogare il termine previsto per la presentazione delle DDS relative Intervento 3.3 “Nuove rotte”
stabilendo il termine ultimo di invio delle domande di sostegno al giorno 4 agosto 2021;
− di dare mandato al Direttore dott. Giosuè Olla Atzeni affinché provveda all’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi col presente provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL e copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.
…..omissis…
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Alle ore 16.25, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta viene sciolta.
Il SEGRETARIO
Giosuè Olla Atzeni

IL PRESIDENTE
Cosimo Durante
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GAL TERRE DI MURGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 16 DEL 30/06/2021
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
II° Bando “Startup-il Futuro è Rurale”
Approvazione graduatoria definitiva delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
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;
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VISTO il Regolamento interno del GAL Terre di Murgia approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 21/11/2017;
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;
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
sostegno e della documentazione” dell’Avviso, n. 30 (trenta) DdS, unitamente alla documentazione a corredo
della domanda di sostegno, sono state presentate al GAL Terre di Murgia entro il 03/12/2020;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 29 domande di sostegno e non ricevibili n. 1 domande di
sostegno giusta Determina del RUP n. 1 del 11/01/2021 pubblicata sul BURP n. 7 del 14/01/2021;
VISTO il verbale del CdA del 14/12/2020 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Valutazione nominata per l’istruttoria tecnico-amministrativa
delle domande di sostegno, ha inviato al RUP le risultanze finali relative alla fase di ammissibilità, così come
di seguito riportato:
• n. 27 domande di sostegno ammissibili;
• n. 2 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.;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati comunicati i
punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 1.2,
il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.1 e il contributo concedibile;
PRESO ATTO che le risorse finanziaria previste dal presente Avviso sono pari ad € 937.443,36 così ripartite tra
i due Sotto-Interventi: Sotto-Intervento 1.1 - € 255.000,00; Sotto-Intervento 2.1.2 - € 682.443,36, così come
indicato al paragrafo 6 “Risorse finanziarie” dell’Avviso;
VISTA la Determinazione del RUP n. 10 del 12/04/2021 pubblicata sul BURP n. 53 del 15/04/2021 di
approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento e l’elenco
delle domande di sostegno non ammissibili a finanziamento;
CONSIDERATO che la Determinazione del RUP n. 10 del 12/04/2021 stabiliva che entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di pubblicazione nel BURP dello stesso provvedimento, le ditte collocate dalla posizione n. 1 alla
posizione n. 17, ammissibili e finanziabili, avrebbero dovuto trasmettere la documentazione prevista al
paragrafo 17 dell’Avviso pubblico pena l’esclusione dai benefici;
CONSIDERATO che con riferimento all’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, si riteneva opportuno
procedere ammettere all’istruttoria tecnico amministrativa anche le ditte collocate nella graduatoria dalla
posizione 18 alla posizione 27, e che per le stesse l’ammissione a finanziamento era condizionata dall’esito
favorevole della verifica del possesso dei titoli abilitativi e dall’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a
conclusione dell’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 17;
VISTA la Determinazione del RUP n. 15 del 11/06/2021 pubblicata sul BURP n. 78 del 17/06/2021, con la quale
sono stati prorogati i termini di presentazione della documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria
Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV sulla documentazione prodotta dai
beneficiari a seguito della comunicazione di ammissibilità delle domande si sostegno;
PRESO ATTO che risultano non ammissibili n. 1 domande di sostegno, collocata all’interno della graduatoria
provvisoria tra le domande di aiuto ammissibili, collocate dalla posizione 18 alla posizione 27, per il mancato
invio della documentazione prevista dall’art. 17 dell’Avviso Pubblico;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
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DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento costituita da n. 17
domande di sostegno ammesse a finanziamento e n. 9 domande di sostegno ammesse ma non finanziabili
per esaurimento risorse finanziarie disponibili riportante nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
• approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno NON ammesse a finanziamento costituita da
n. 3 domande di sostegno riportante nell’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
• 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)

ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Nuzzi Antonio

Ritagli di G. srls

Box Office srl
Albanese Antonio

Macrì Ottavia Miriam

Bar Moderno di Barberio snc

SistemaLab srl
Skyline srls

VM Advisor
Antica Bottega di Padre Peppe srl

Kitchen Lab srl

Terruar srls

Autoelegance srls
Tassiello Gaetano

Panetteria Petronella di Michele Petronella & C. sas
Okey service di Lorusso Giuseppe

Caputo Antonio

Inpastabio srl
Nuzzi Marilena

Come Advisor di Pallotta G.

6 cheese srls

Lorusso Anna
Sardone Nicola

Dipalo Mariateresa

Marinelli srls

Civico 3 srls

Soggetto richiedente

04250271204

04250274448

04250274984

04250274414

04250274521

04250266923

04250275247

04250274919

04250274794

04250273705

04250274364

04250274422

04250274372

04250274687

04250274729

04250266865

04250266899

04250271220

04250274190

04250273960

04250271238

04250274141

04250274273

04250274240

04250274703

04250275130

Numero DdS

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

45,00

45,00

45,00

45,00

50,00

50,00

50,00

50,00

55,00

55,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

Totale
Punteggio
Assegnato

86.499,00 €

70.695,00 €

70.000,00 €

52.395,00 €

43.858,50 €

76.823,83 €

37.992,44 €

35.255,00 €

30.988,00 €

70.000,00 €

69.947,00 €

54.983,64 €

52.180,00 €

70.000,00 €

68.653,50 €

97.069,35 €

72.045,59 €

70.824,28 €

62.497,00 €

40.766,03 €

66.800,00 €

67.659,70 €

70.217,00 €

59.035,20 €

63.137,00 €

38.600,00 €

Totale
Investimento
dichiarato
Intervento 1.2

86.499,00 €

70.695,00 €

55.806,56 €

52.395,00 €

39.358,50 €

76.823,83 €

36.707,67 €

35.255,00 €

19.964,10 €

70.000,00 €

69.947,00 €

54.983,64 €

48.447,20 €

70.000,00 €

67.479,35 €

97.069,35 €

72.045,59 €

69.425,68 €

62.297,00 €

40.766,03 €

66.800,00 €

64.364,60 €

59.580,26 €

59.024,00 €

57.557,00 €

32.600,00 €

Totale
Investimento
ammissibile
Intervento 1.2

0,00 €

0,00 €

14.193,44 €

0,00 €

4.500,00 €

0,00 €

1.284,77 €

0,00 €

11.023,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.732,80 €

0,00 €

1.174,15 €

0,00 €

0,00 €

1.398,60 €

200,00 €

0,00 €

0,00 €

3.295,10 €

10.636,74 €

11,20 €

5.580,00 €

6.000,00 €

Investimento
non
ammissibile
Intervento
1.2

35.000,00 €

35.000,00 €

27.903,28 €

26.197,50 €

19.679,25 €

35.000,00 €

18.353,84 €

17.627,50 €

9.982,05 €

35.000,00 €

34.973,50 €

27.491,82 €

24.223,60 €

35.000,00 €

33.739,68 €

35.000,00 €

35.000,00 €

34.712,84 €

31.148,50 €

20.383,02 €

33.400,00 €

32.182,30 €

29.681,63 €

29.512,00 €

28.778,50 €

16.300,00 €

Contributo
Pubblico
concedibile
Intervento 1.2

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

6.960,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Premio
all'avviamento
richiesto
Intervento 1.1

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

6.960,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Premio
all'avviamento
concedibile
Intervento 1.1

Esito valutazione

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
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

Totale Contributo
Pubblico Ammesso
(Intervento 1.1 +
Intervento 1.2)

31.300,00 €
43.778,50 €
44.512,00 €
44.681,63 €
47.182,30 €
48.400,00 €
35.383,02 €
46.148,50 €
49.712,84 €
50.000,00 €
50.000,00 €
48.739,68 €
50.000,00 €
31.183,60 €
42.491,82 €
49.973,50 €
50.000,00 €
24.982,05 €
32.627,50 €
33.353,84 €
50.000,00 €
34.679,25 €
41.197,50 €
42.903,28 €
50.000,00 €
50.000,00 €

(dott. Pasquale Lorusso)

Il Responsabile Unico 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".

CUAA

Numero
Posizione
Graduatoria

II° Bando “Startup-il Futuro è Rurale”

AZIONE 1 - INTERVENTO 1.1 - Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese per attività extra agricole innovative e INTERVENTO 1.2 - Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della competitività e dell’innovazione del
comparto delle microimprese locali

Allegato A
Alla Determina RUP n. 16 del 30/06/2021
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ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI

CUAA

omissis

omissis

omissis

Numero
ordine

1

2

3

Vitabios srl

Donatelli Francesco

Agro Murgia srl

Soggetto richiedente

Motivi di esclusione

04250269422

(dott. Pasquale Lorusso)

Il Responsabile Unico del Procedimento

DdS non ammissibile ai sensi dela paragrafo 8 punto 5 dell'Avviso Pubblico "Condizioni di ammissibilità" per mancato raggiungimento del punteggio minimo di accesso
pari a 40 punti sulla base dei criteri di selezione di cui al paragrafo 15 del Bando.
DdS non ammissibile ai sensi dela paragrafo 8 punto 5 dell'Avviso Pubblico "Condizioni di ammissibilità" per mancato raggiungimento del punteggio minimo di accesso
04250273952
pari a 40 punti sulla base dei criteri di selezione di cui al paragrafo 15 del Bando.
DdS oggetto di rinuncia per mancata ricezione della documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno”
04250275122
dell’Avviso pubblico

Numero DdS

II° Bando “Startup-il Futuro è Rurale”

AZIONE 1 - INTERVENTO 1.1 - Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese per attività extra agricole innovative e INTERVENTO 1.2 - Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della competitività e
dell’innovazione del comparto delle microimprese locali

Allegato B
Alla Determina RUP n. 16 del 30/06/2021
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GAL VALLE D’ITRIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 04 DEL 01 LUGLIO 2021
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVAMENTE
ALL’AVVISO PUBBLICO SSL 2014-2020 AZIONE 5 “INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE
DELLA VALLE D’ITRIA” INTERVENTO 4 “CENTRO SERVIZI AVANZATI PER LA PESCA”.
IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE
• con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 10/05/2021 è stato deliberato:
a) l’annullamento d’ufficio dell’Avviso Pubblico SSL 2014-2020 Misura 19.2 - AZIONE 5 “INVESTIMENTI
RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA VALLE D’ITRIA” INTERVENTO 4 “CENTRO SERVIZI
AVANZATI PER LA PESCA”, pubblicato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/01/2021;
b) la ripubblicazione dell’Avviso Pubblico SSL 2014-2020 Misura 19.2 - AZIONE 5 “INVESTIMENTI
RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA VALLE D’ITRIA” INTERVENTO 4 “CENTRO SERVIZI
AVANZATI PER LA PESCA”, al fine di consentire alla ditta la ripresentazione della domanda di
sostegno;
c) il suddetto avviso pubblicato sul BURP n. 69 del 20/05/2021, prevedeva quale termine di scadenza
per la presentazione delle domande di sostegno la data del 05/07/2021;
PRESO ATTO
• delle richieste di proroga pervenute, agli atti di questo ufficio;
RAVVISATA la necessità di concedere la proroga, per le motivazioni addotte;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte,
DECRETA
• la proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno, relativamente all’avviso
pubblico SSL 2014-2020 AZIONE 5 “INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA
VALLE D’ITRIA” INTERVENTO 4 “CENTRO SERVIZI AVANZATI PER LA PESCA” al giorno 02/08/2021;
• di confermare quanto altro stabilito nell’avviso pubblico;
• che tale proroga venga pubblicata sul sito internet del Gal Vale d’Itria (www.galvalleditria.it), sul
bollettino ufficiale della Regione Puglia, e all’albo pretorio del Comune di Fasano.
Locorotondo lì, 01 luglio 2021
Il Presidente
(Giannicola D’Amico)
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Avvisi
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Estratto Determine Dirigenziali nn. 117 e 119 del 18.03.2021
Procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.. Ditta Elfim s.r.l..

Con le Determine Dirigenziali nn. 117 e 119 del 18.03.2021, il Responsabile P.O., in qualità di Autorità
Competente, ha determinato <in accordo con quanto formulato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio, nonché dalla Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/06 s.m.i.,
dell’art. 3 co. 7 e dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012, di addivenire alla conclusione del procedimento evidenziando
che l’intervento in questione non è da assoggettare a VAS, fermo restando il rispetto delle osservazioni,
delle prescrizioni e dei suggerimenti proposti e dettati nei pareri di tutti gli Enti che hanno partecipato al
procedimento, anche se non materialmente qui riportati, ma depositati agli atti d’ufficio>.
I testi integrali delle determinazioni sono scaricabili dal portale istituzionale del Comune di Gravina in Puglia
(www.comune.gravina.ba.it) nella sezione albo pretorio on-line.
IL RESPONSABILE P.O. DEL PROCEDIMENTO
Arch. Michele Mastrodonato
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”
Avviso asta pubblica per la vendita delle quote di partecipazione detenute dall’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro nella società spin off “MED & FOOD C.Q.S. S.r.l.”.
È indetta il giorno 27/07/2021 alle ore 09:30 presso la Sala Appalti di questa Università, ubicata al piano
rialzato del Centro Polifunzionale Studenti (ex Palazzo Poste), Piazza Cesare Battisti n. 1 – IV Piano – 70121
Bari (Italy), ai sensi dell’art. 50 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
un’asta pubblica per la vendita della quota di partecipazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, pari
al 10% del capitale sociale, detenuta nello spin off Med & Food C.Q.S. S.r.l..
Importo a base d’asta: € 2.762,00.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 26/07/2021.
La vendita avverrà alle condizioni precisate nel bando di asta pubblica.
L’aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete a favore del ribasso più alto offerto sul prezzo a
base d’asta, ai sensi dell’art. 73, lett. c, del R.D. n. 827/1924.
Il bando integrale e i suoi allegati sono scaricabili dal sito web dell’Università al seguente indirizzo:
https://www.uniba.it/bandi-gare.
Responsabile del procedimento: Dott. Vincenzo MILILLO (tel. 080/571–7431; email: vincenzo.milillo@uniba.it).
Bari, 23/06/2021

Il Direttore Generale – Avv. Gaetano PRUDENTE
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SOCIETA’ ACQUEDOTTO PUGLIESE
Intervento P1283 – Completamento reti idriche e fognarie nel Comune di Salve (Loc. Lodo Marini) e
collettamento al Depuratore di Morciano – Salve I° Lotto funzionale Disposizione prot. n. 0043487 del
02/07/2021 di pagamento diretto delle indennità di espropriazione.
L’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
− con Determinazione n. 136_2019 del 18_07_2019 l’Autorità Idrica Pugliese ha approvato il progetto
definitivo per “Completamento reti idriche e fognarie nel Comune di Salve (Loc. Lodo Marini) e
collettamento al Depuratore di Morciano – Salve I° Lotto funzionale” nonché ha dichiarato la pubblica
utilità delle opere ivi previste;
− con la Determinazione n. 16 del 22/04/2016 l’A.I.P. ha conferito la delega all’Acquedotto Pugliese S.p.A.
per l’esercizio delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione dei lavori in oggetto;
− l’Acquedotto Pugliese S.p.A. ha accettato la predetta delega, costituendo l’ufficio per le espropriazioni
assegnando le procure per l’esecuzione di tali funzioni all’Ing. Massimo Pellegrini, nominando come
Responsabile dell’Ufficio Espropri l’Ing. Sergio Blasi e come Responsabile di questo procedimento
espropriativo il Geom. Francesca Lanfrancotti;
− è stata data comunicazione ai proprietari interessati, ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 327/2001, dell’avvenuta
efficacia della dichiarazione di pubblica utilità giusta determinazione n. 136_2019 del 18_07_2019, nel
contempo, ai proprietari a presentare osservazioni scritte o fornire ogni utile elemento per determinare
il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione;
− Viste le dichiarazioni con le quali le ditte proprietarie hanno manifestato la cessione volontaria delle
aree oggetto di occupazione accettando l’indennità offerta, nonché la documentazione comprovante
la proprietà dei beni oggetto del presente atto;
DISPONE
− Il pagamento delle indennità accettate per l’esproprio in oggetto, riportate nel piano descrittivo di
espropriazione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento degli immobili in
tenimento del Comune di Morciano_Salve
− Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano
opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.
− Tutti gli atti, ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento, sono
depositati presso l’Acquedotto Pugliese S.p.A. – Ufficio espropriazioni, che ne curerà la conservazione nei
modi di Legge.
− Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, si informa che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale le richieste informazioni vengono rese
Il Responsabile Ingegneria di Progettazione
Ing. Massimo Pellegrini
Il Responsabile dell’Ufficio Espropri
Ing. Sergio Blasi
Il Responsabile Procedimento Espropriativo
Geom. Francesca Lanfrancotti
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CICCARESE ROSA
MONGIO’ MONGIO’ AMBRA
Dati catastali

Fg p.lla

24

654

qualità

PASCOLO

indennità

Superficie

Superficie

Esproprio

Esproprio

Da
espropriare
mq

Da occupare
temporaneamente
mq

definitivo

temporaneo

€

€

500

€ 375,00
€ 375,00

N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK
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ENTE BILATERALE EBINCALL
Fondo pubblico‐privato per il sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita‐lavoro. AVVISO DI CHIUSURA
dell’Avviso per il sostegno al telelavoro e al lavoro agile dei lavoratori outbound dei call‐center.
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 Prot. nr. AOO_082/PROT/03/04/2020/0001633 del 03/04/2020 con cui la Regione Puglia ha
approvato lo schema di Avviso ed espresso parere favorevole all’avvio dell’intervento;
− vista la Pubblicazione sul BURP Regione Puglia nr. 49 del 09/04/2020 del Bando di Sostegno - Avviso per
il sostegno al telelavoro e al lavoro agile dei lavoratori outbound dei call‐center per emergenza COVID19
AVVISA
Che in data 30/06/2021 verrà chiuso il suddetto BANDO di sostegno al lavoro agile e telelavoro per i lavoratori
outbound. Pertanto per il suddetto sussidio non potranno essere più presentate domande.
Le risorse rimanenti del FONDO DI SOSTEGNO Pubblico – Privato saranno destinate all’elaborazione del
nuovo bando di Sostegno alla Genitorialità Edizione 2021 che verrà pubblicato e pubblicizzato secondo la
convenzione sottoscritta con la Regione Puglia.
Pubblicità
Il presente Avviso verr pubblicato su sul sito WWW.EBINCALL.IT e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) all’interno del sito www.regione.puglia.it
Modalità di richiesta Informazioni
Le informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste solo ed esclusivamente mediante email
all’indirizzo: bandopuglia@ebincall.it o tramite il ticket di assistenza presente sulla piattaforma di invio delle
domande.
BISCEGLIE, LI 02/07/2021
IL PRESIDENTE
LEONARDO PAPAGNI
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STUDI LEGALI PERRONE - TATOLI - PERRONE
Notificazione per pubblici proclami. Ricorso N.R.G. 00171/2021 c/Regione Puglia, integrato da motivi
aggiunti e ordinanza cautelare n. 210/2021 Tar Puglia Bari Sezione Terza.
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, PER ESTRATTO, DEL RICORSO N.R.G. 00171/2021, INTEGRATO DA
MOTIVI AGGIUNTI, E DELL’ORDINANZA CAUTELARE N. 00210/2021 DEL 17.6.2021 REG. PROV. CAU. EMESSA
DAL T.A.R. PUGLIA, BARI, SEZIONE III.
I sottoscritti avv. ti Michele Perrone, Giuseppe Perrone e Savino Tatoli (Pec: avvocatomicheleperrone@
legalmail.it / avv.savinotatoli@pec.it / avv.giuseppe.perrone@pec.it), in qualità di difensori del Sig. Tommaso
Valente nato a (omissis), il (omissis), in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale con sede
legale in Terlizzi (BA), Via Bixio, 78, rendono noto che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari,
Sezione III, con ordinanza cautelare n. 210/2021 del 17.6.2021 ha disposto la notifica per pubblici proclami
ai sensi degli artt. 41, comma 4 e 49, comma 3 c.p.a. ed anche mediante pubblicazione di copia integrale
del ricorso, integrato da motivi aggiunti, e dell’ordinanza cautelare n. 210/2021 del 17.6.2021 sul sito web
dell’intimata Amministrazione resistente, Regione Puglia.
Pertanto si porta a conoscenza di tutti i controinteressati cioè tutti gli aventi diritto agli aiuti in favore degli
operatori del settore florovivaistico inseriti nella Determinazione Dirigenziale n. 243 del 4.11.2020, del
Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia che:
- l’Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari,
Sezione III;
- il numero di registro generale del ricorso, integrato da motivi aggiunti, è 171/2021;
- l’udienza pubblica di trattazione del merito è prevista per il 19 gennaio 2022;
- il ricorrente è il Sig. Tommaso Valente nato a (omissis), il (omissis) e l’Amministrazione resistente è la Regione
Puglia;
- il giudizio ha ad oggetto la Determinazione Dirigenziale n. 243 del 4.11.2020 del Dirigente Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia, con la quale il Sig. Tommaso Valente è stato
escluso dall’elenco degli aventi diritto agli aiuti in favore del settore florovivaistico di cui all’avviso pubblico
allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 156 del 7.7.2020, pubblicata sul BURP in data 23.7.2020, al n.
107;
- lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito di www.giustizia-amministrativa.it
mediante l’inserimento del numero di registro generale del Tribunale competente;
- il testo integrale del ricorso, integrato da motivi aggiunti, e dell’ordinanza cautelare n. 210/2021 del 17.6.2021
può essere consultato sul sito internet della Regione Puglia.
Bari, 5 luglio 2021
avv. Michele Perrone
avv. Giuseppe Perrone
avv. Savino Tatoli
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Pubblicato il 17/06/2021 						
					
REPUBBLICA
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N. 00210/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00171/2021 REG.RIC.

ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Impresa Individuale Sig. Tommaso Valente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avvocati Savino Tatoli, Giuseppe Perrone e Michele Perrone, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Perrone in Bari, Strada
Torre Tresca, 2/A;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nadia
Valentini e Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto
presso l’Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
nei confronti
Floricoltura Marti di Marti Sandro, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,

-

della determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione
Puglia n. 243 del 4 novembre 2020, pubblicata sul BURP in data 26.11.2020 al n. 160, avente ad oggetto “SIAN
CAR I – 19269. Codice CUP n. B34I20000670001. Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico.
Approvazione degli elenchi degli aventi diritto e non aventi diritto al contributo”;
- della relazione istruttoria prot. AOO/155/30/10/2020 n. 001368 del Responsabile del procedimento, di
contenuto non noto;
- della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, trasmessa in data 30.9.2020, avente
ad oggetto: “DDS n. 156/2020 - Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli
operatori del settore florovivaistico. Art. 10-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241. Comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza”;
- dell’avviso pubblico allegato alla determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari della Regione Puglia n. 156 del 7 luglio 2020, pubblicata sul BURP in data 23.7.2020 al n. 107,
avente ad oggetto “Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico. Approvazione avviso pubblico
Codice CUP n. B34I20000670001” e, segnatamente, degli articoli 7 (“procedure per la concessione del
contributo”) e 9 (“Istruttoria delle istanze pervenute”) nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa del
presente ricorso;
- di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto
comunque lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
e per la conseguente declaratoria di legittimità, nonché di ammissibilità dell’istanza presentata dall’odierno
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ricorrente e, pertanto, meritevole di finanziamento recuperando la relativa provvista dai fondi stanziati e,
qualora tali fondi non fossero disponibili, a spese proprie della Regione Puglia che dovrà provvedere con
spese proprie;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10.5.2021, per l’annullamento,
previa sospensione della relativa efficacia,

-

della determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione
Puglia n. 243 del 4 novembre 2020, pubblicata sul BURP in data 26.11.2020 al n. 160, avente ad oggetto “SIAN
CAR I – 19269. Codice CUP n. B34I20000670001. Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico.
Approvazione degli elenchi degli aventi diritto e non aventi diritto al contributo”;
- della relazione istruttoria prot. AOO/155/30/10/2020 n. 001368 del Responsabile del procedimento, di
contenuto non noto;
- della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, trasmessa in data 30.9.2020, avente
ad oggetto: “DDS n. 156/2020 - Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli
operatori del settore florovivaistico. Art. 10-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241. Comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza”;
- dell’avviso pubblico allegato alla determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari della Regione Puglia n. 156 del 7 luglio 2020, pubblicata sul BURP in data 23.7.2020 al n. 107,
avente ad oggetto “Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico. Approvazione avviso pubblico
Codice CUP n. B34I20000670001” e, segnatamente, degli articoli 7 (“procedure per la concessione del
contributo”) e 9 (“Istruttoria delle istanze pervenute”) nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa del
presente ricorso;
- di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto
comunque lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente, ed anche per l’annullamento,
previa sospensione della relativa efficacia,

-

delle comunicazioni trasmesse con nota p.e.c. del giorno 11.3.2021, dalla Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari della Regione Puglia, in persona del Dirigente pro tempore Dott. Luigi Trotta, di cui
una contraddistinta dal n. prot. AOO_155/PROT/11/03/2021/0002843 (cfr. doc. n. 2 depositato dalla Regione
Puglia in data 13.3.2021), avente contenuto identico alla comunicazione firmata digitalmente dal Dirigente
pro tempore (cfr. pag. 1, doc. n. 1 depositato dalla Regione Puglia in data 13.3.2021);
- dell’avviso pubblico allegato alla determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari della Regione Puglia n. 156 del 7 luglio 2020, pubblicata sul BURP in data 23.7.2020 al n. 107,
avente ad oggetto “Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico. Approvazione avviso pubblico
Codice CUP n. B34I20000670001” e, segnatamente, degli articoli 1, 4 e 8 nei limiti e per le motivazioni di cui
alla narrativa dei presenti motivi aggiunti;
e per la conseguente declaratoria di legittimità, nonché di ammissibilità dell’istanza presentata dall’odierno
ricorrente e, pertanto, meritevole di finanziamento recuperando la relativa provvista dai fondi stanziati e,
qualora tali fondi non fossero disponibili, a spese proprie della Regione Puglia che dovrà provvedere con
spese proprie;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, svolta in modalità da remoto, il dott. Francesco
Cocomile e dato atto della presenza, ai sensi di legge, dei difensori delle parti come da verbale dell’udienza;
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Ritenuto che il pregiudizio dedotto dall’impresa ricorrente appare avere mera consistenza economica in quanto
tale riparabile per equivalente, tenuto altresì conto dell’importo del contributo richiesto dalla stessa ditta
istante (pari ad € 13.400,00) e non concesso dall’Amministrazione regionale con i provvedimenti impugnati;
Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare non appare meritevole di positivo apprezzamento;
Ritenuto, inoltre, che, impregiudicata ogni questione di rito e di merito, occorra disporre l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di tutti gli aventi diritto al contributo per cui è causa inseriti nell’elenco di cui alla
censurata determinazione regionale n. 243/2020, i quali potrebbero essere compromessi da un’eventuale
diversa distribuzione degli aiuti in ipotesi di accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare la notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41,
comma 4 e dell’art. 49, comma 3 del codice del processo amministrativo, con le seguenti modalità:
1) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, - per
estratto - sulla Gazzetta del Mezzogiorno, su almeno un quotidiano di diffusione nazionale e sul bollettino
della Regione Puglia, esonerando dall’onere dell’indicazione dei nominativi dei soggetti destinatari della
notificazione, ma con le seguenti indicazioni: a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) numero
di registro generale del ricorso; c) nominativo della parte ricorrente e dell’Amministrazione resistente; d)
oggetto del giudizio; e) data della successiva udienza pubblica per la trattazione nel merito del giudizio (19
gennaio 2022);
2) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, - in copia
integrale - sul sito web della stessa Regione che viene, quindi, onerata di collaborare nell’espletamento di tale
adempimento;
Ritenuto, altresì, che l’integrazione del contraddittorio con le indicate modalità debba essere eseguita entro
il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e che
dell’avvenuta esecuzione debba essere depositata attestazione presso la Segreteria di questo Tribunale nei
successivi 5 giorni, a cura del ricorrente;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione terza, così provvede:
1) respinge l’istanza cautelare di cui al ricorso introduttivo e ai successivi motivi aggiunti;
2) ordina l’integrazione del contraddittorio, con autorizzazione alla notifica del ricorso introduttivo, integrato
da motivi aggiunti, e della presente ordinanza per pubblici proclami, nei modi e nei termini indicati in
motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 gennaio 2022.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale
che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da
remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
con l’intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
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